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Circ. n. 168     Alla Cortese Attenzione  

dei docenti dell’I.C. 2 di Pescantina 

LORO SEDI/ATTI 

 

Oggetto: Disposizioni iniziali, in vigore da lunedì 15 marzo 2021, in base alla Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto del 13.03.2021 prot. 4801. 

 

In relazione alla Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13.3.2021 prot.4801, pubblicata sul sito 

istituzionale, da lunedì 15 marzo p.v per un periodo minimo di 15 giorni la Regione Veneto è considerata in zona rossa e 

quindi tutte le lezioni previste per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado si svolgeranno 

a distanza. 

Per gli alunni con PEI o PDP si concorderanno con i genitori i tempi ed i modi dell’eventuale accoglienza in base alle 

istanze raccolte dopo l’invio degli allegati n.03 e n. 04 (nel rispetto del normale orario di frequenza richiesto ad inizio 

anno e delle reali risorse a disposizione). 

L’offerta formativa erogata dovrà corrispondere a quanto previsto nel protocollo della DDI di istituto e dalle normative 

nazionali inviate come pro-memoria ieri dalla Vicaria. Si suggerisce, se fattibile, di verificare gli orari delle lezioni 

sincrone offerte dalle varie scuole in modo da evitare sovrapposizioni per le famiglie che hanno più figli frequentanti le 

scuole nel medesimo istituto. 

In riferimento alle molteplici variabili (necessaria collaborazione con i genitori da casa, reale connettività nei plessi, 

istanze presentate dalle famiglie degli alunni 104 o Bes con PDP, contenimento della pandemia)  i docenti di ciascuna 

classe/sezione supportati dai docenti di sostegno, o dell’organico dell’autonomia o Covid, in base all’orario di DDI già 

stabilito, dovrebbero organizzare il loro servizio armonizzando delle ore in presenza a scuola e delle ore a distanza, 

predisponendo delle turnazioni condivise in  base sia alla presenza di alunni 104 e/o BES con PDP sia alle reali istanze 

che presenteranno i loro genitori. 

Pertanto si lascia la libertà ai docenti, per lunedì 15 marzo p.v., di effettuare il servizio nei plessi, con orario antimeridiano, 

oppure da casa e si chiede ad ogni referente di classe/sezione di organizzare un incontro su meet per concordare con i 

colleghi gli eventuali orari di presenza a scuola per la gestione degli alunni con BES. La scrivente cercherà di comunicare 

entro martedì 16 c.m. il numero degli alunni nonché gli orari richiesti al fine di predisporre per mercoledì 17 p.v. 

l’accoglienza degli stessi.  

Tutti i docenti devono, appena possibile, mandare i loro nuovi quadri orari di servizio in segreteria, firmando l’impegno 

settimanale anche sul R.E. 

Il docente coordinatore di sezione/classe è cortesemente invitato a: 

1. spedire sulla mail istituzionale ad ogni alunno l’orario delle lezioni sincrone/asincorne o delle videochiamate 

previste sia da lunedì 15 marzo p.v. sia quelle riferite a tutta la settimana, appena disponibile e dopo il confronto 

con i colleghi, adattando la bozza già predisposta che si evince dall’allegato n. 01 ; 

2. leggere la comunicazione generale inviata dalla scrivente alle famiglie (si veda all. n.02) 

3. spedire una specifica informativa alle famiglie degli alunni con PEI o PDP utilizzando gli allegati n.03 e n. 04 

(quest’ultimo va compilato e rispedito alla segreteria dai genitori); 

4. raccogliere le richieste di device o di collegamento ad internet della propria classe, comunicandolo 

successivamente all’indirizzo di posta istituzionale (sintetizzando i dati su scheda che verrà inviata lunedì 15 

p.v.). Cari saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Elisabetta Peroni * 
 
 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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