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A tutti i Docenti  
Al Personale ATA 
Ai Genitori degli/delle alunni/e 
Al DSGA 

                                                                                 Al Sito Web/Albo online 
 
OGGETTO: Disposizioni sull’attivazione di DAD e DDI dal 15 marzo 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA            l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 e le disposizioni ivi contenute 

concernenti l’applicazione alla Regione Veneto delle nuove misure per il 
contenimento del contagio previste dal Capo V del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTO                il capo V del DPCM del 2 marzo 2021; 
VISTA             la Nota del D.G. dell’USR per il Veneto n. 4801 del 13.03.2021, “Classificazione del 

Veneto in Zona rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le scuole”; 
CONSIDERATA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12.03.2021; 
ESAMINATO   il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” adottato per l’a.s. 2020/21 

dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Venezia;  
 

COMUNICA 
 
che, a far data da lunedì 15 marzo e per un periodo di 15 giorni, salvo ulteriori comunicazioni da 
parte delle Autorità competenti: 
 

 è sospesa l’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, fatte salve le 
previsioni di cui all’art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e alla Nota MI n. 662 del 12 marzo 
2021; 

 viene attivata la didattica a distanza nei tre ordini di scuola del nostro Istituto sulla base del 
“Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)”. 
 

DISPONE 
 
le seguenti misure organizzative: 
 
1. ORARIO DELLE LEZIONI 
Per le giornate di lunedì 15 e martedì 16 marzo 2021, al fine di consentire la programmazione di 
una più efficace organizzazione delle attività didattiche, il servizio è disciplinato come segue: 
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- le classi di Scuola secondaria di primo grado svolgeranno l’attività didattica secondo l’orario 
consueto, utilizzando le applicazioni della GSuite di Google (Meet/Classroom, ecc.), 
alternando l’attività sincrona e asincrona ed effettuando le opportune pause, secondo le 
indicazioni del Piano per la DDI deliberato dagli Organi Collegiali; 

- le classi di Scuola primaria effettueranno lezioni sincrone dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il 
coordinatore di classe/team/docente di sezione avrà cura di comunicare sul registro 
elettronico alle famiglie entro l’orario di inizio delle lezioni l’articolazione interna dell’orario, 
con riferimento alle discipline e agli altri orari impegnati per lo svolgimento di attività in 
asincrono; 

- le sezioni di Scuola dell’infanzia effettueranno quotidianamente dei collegamenti in modalità 
sincrona, definendone la durata in relazione all’età degli alunni e alle esigenze delle famiglie. 

Ulteriori comunicazioni circa gli orari delle attività didattiche per le singole classi a partire da 
mercoledì 17 marzo 2021 verranno fornite entro martedì 16 marzo direttamente dai coordinatori 
di classe/team/docenti di sezione tramite il registro elettronico. 
 
2. INDICAZIONI PER GENITORI E ALUNNI 
L’applicazione delle indicazioni contenute nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
(DDI)” dovrà necessariamente tenere conto del nuovo assetto normativo e delle mutate condizioni 
di rischio per alunni e personale scolastico. Vale la pena sottolineare quanto la maggiore incidenza 
del rischio di contagio per le fasce di età scolare a seguito della diffusione delle varianti del Covid-
19 registratasi nelle ultime rilevazioni debba indurre tutta la Comunità scolastica a una maggiore 
cautela nell’organizzazione di qualunque attività didattica. 
Considerata la ristrettezza dei tempi imposta dalle disposizioni normative per la comunicazione 
delle modalità organizzative, si invitano i genitori a controllare costantemente il sito istituzionale 
www.icdantealighierivenezia.edu.it, la posta elettronica e il registro elettronico per eventuali ed 
ulteriori comunicazioni. 
A proposito delle previsioni di cui all’art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e alla Nota MI n. 662 del 12 
marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, si 
specifica che eventuali richieste di attività in presenza per alunni con BES dovranno essere formulate 
dalle famiglie, comunicandolo per iscritto entro mercoledì 17 marzo p.v. all’indirizzo di posta 
istituzionale veic839002@istruzione.it e all’indirizzo inclusione@icdantealighierivenezia.edu.it. Le 
determinazioni conseguenti potranno essere adottate o meno secondo un criterio graduale di 
applicazione e previa valutazione dell’onere organizzativo e procedurale richiesto per la 
realizzazione, nonché dell’evoluzione delle condizioni di rischio pandemico.  
 
3. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 

- Il Personale docente di tutti gli ordini di scuola attesterà la propria presenza in servizio 
apponendo la propria firma sul registro elettronico, specificando che la lezione si tiene in 
modalità a distanza, e registrerà come di consueto le assenze da parte degli alunni; in 
corrispondenza dell’orario scelto per l’attività asincrona, curerà altresì di indicare l’attività e 
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la durata dell’da svolgere da parte degli alunni. Al personale docente verranno comunicate 
nelle prossime ore indicazioni specifiche in merito all’organizzazione dell’articolazione 
oraria, tenuto conto anche rata Nota MI n. 662 del 12 marzo 2021.  

- I docenti della sezione e team di classe, i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, una 
volta definiti gli orari delle attività sincrone ed asincrone delle proprie classi, provvederanno 
ad informare direttamente tramite la bacheca del registro elettronico le famiglie degli alunni 
in merito e ad aggiornarli tempestivamente in caso di variazioni. 

- Al fine di consentire un’ottimale organizzazione dell’apertura dei plessi e nel contempo 
evitare assembramenti, i docenti che avessero necessità di effettuare le lezioni online dalla 
sede di servizio e/o recarsi in sede per prelevare materiale didattico, sono tenuti a 
comunicarlo preventivamente, entro lunedì 15 marzo, all’indirizzo di posta istituzionale, 
indicando esattamente in quali giorni e ore si recheranno in sede. Si coglie l’occasione per 
informare i docenti in servizio nel plesso G. Renier Michiel che nei prossimi giorni, a causa di 
un guasto alla Rete in corso di riparazione da parte dei tecnici del Comune, non sarà possibile 
effettuare collegamenti online da quella sede; in caso di necessità si potrà chiedere, in 
alternativa, di collegarsi dalla sede centrale dell’Istituto Comprensivo. 

 
4. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A.T.A. 
Il Personale collaboratore scolastico e amministrativo, da lunedì 15 marzo e fino a nuove 
disposizioni, osserverà l’orario antimeridiano di servizio in presenza all’interno dei singoli plessi di 
appartenenza, per consentire l’individuazione delle attività necessarie ad assicurare l’efficace 
espletamento delle attività didattiche e amministrative, tenuto conto dell’opportunità di contenere 
il più possibile i contagi in applicazione delle attuali disposizioni e di limitare la presenza alle attività 
indifferibili.  
 
Misure organizzative più specifiche verranno ulteriormente definite nei prossimi giorni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme connesse 

 
Allegati : 
OMS 12.03.2021 
Nota DG USR Veneto n. 4801 del 13.03.2021 
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