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Alle famiglie 

Al personale 

 

Oggetto: Classificazione del Veneto in zona rossa – Prime misure organizzative per la scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’emanazione dell’O.M. 4277 12-03-21 del Ministero della Salute che dispone l’entrata 
della Regione Veneto in “zona rossa” 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n. 4801 del 13 marzo 2021 che 
richiama il carattere di urgenza dei provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO  il DPCM del 2 marzo 2021 e - in particolare - l’art. 43, c. 1; 

 

VISTA  la nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione 
e l’orientamento scolastico, che ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni 
scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa; 

DISPONE 

con carattere di necessità e urgenza 

1. Da lunedì 15 marzo le attività didattiche in presenza sono sospese per tutte le scuole 
dell’Istituto per un periodo di 15 giorni come da O.M.; 
 

2. I docenti di ciascuna classe renderanno disponibile l’orario settimanale delle lezioni, 
attraverso il registro elettronico, entro la mattina di martedì 16 marzo; utilizzeranno lo stesso 
mezzo per eventuali comunicazioni sull’avvio della DAD; 
 

3. I genitori di alunni con Bisogni Educativi Speciali possono presentare, anche via mail, 
domanda di frequenza in presenza. La stessa verrà concordata nei tempi e nei modi più 
congrui, tra la scuola e la famiglia del singolo alunno, con inizio a partire da martedì 16 marzo; 
 

4. Rimane, per il momento, garantito il servizio in presenza del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario. 

Certi della comprensione e collaborazione di tutti, auspichiamo che questo periodo di DAD sia 
quanto più breve possibile, ma comunque sereno e proficuo. 

 
 
 

La dirigente scolastica 

Marilisa Campagnaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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