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Comunicazione n. 198
Prot. n. vedi segnatura

Vigonza, 13 Marzo 2021
Ai docenti
Scuola Primaria e Infanzia
Ai Genitori degli alunni
Al personale ATA
Loro sedi
Alla D.S.G.A.
Al Comune di Vigonza
Ufficio Cultura
All’Assessore alla scuola
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 02 Marzo 2021,
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021
VISTA la nota 4801 dell’USR Veneto del 13 marzo 2021
COMUNICA CHE
A partire dal giorno Lunedì 15 Marzo 2021 fino al giorno Lunedì 29 Marzo 2021 le attività
didattiche in presenza sono sospese.
A partire dal giorno Mercoledì 17 marzo 2021 i team docenti delle Scuole Primarie e delle
Scuole dell’Infanzia attiveranno la DDI nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per la
Didattica Digitale Integrata d’Istituto e comunicheranno ai genitori gli orari di connessione per
lo svolgimento delle attività in modalità sincrona.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 43, comma 1 DPCM del 02 Marzo 2021, gli
alunni accompagnati da PEI e PDP, i cui genitori ne facciano richiesta, irrevocabile, potranno
frequentare la scuola in presenza. A tal proposito le famiglie sopra menzionate sono invitate ad
inviare email di richiesta all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Direzione Didattica
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno Lunedì 15 marzo 2021.
L’orario di frequenza scolastica, limitatamente alle categorie di alunni sopra citate, a prescindere
dal tempo scuola del plesso di frequenza, si limiterà all’orario antimeridiano, dalle ore 08.10
alle ore 12.10; al fine di consentire gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa, come previsto dall’art. 40
del DPCM del 02 marzo 2021.
Il giorno Lunedì 15 marzo 2021 saranno dunque ammessi all’ingresso nei Plessi
esclusivamente gli alunni con PEI e PDP, i cui genitori abbiano fornito copia cartacea della
richiesta al collaboratore preposto alla rilevazione della temperatura.
Docenti e collaboratori scolastici effettueranno il servizio in orario antimeridiano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Pisani
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