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Circ. n. 64 

                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

 

Oggetto: Attività didattiche da 17 al 31 marzo. 

 

Con la presente si trasmettono le modalità di effettuazione delle attività didattiche comprese nel 

periodo da mercoledì 15 a mercoledì 31 marzo. 

 

Scuola secondaria 

 

Le lezioni sono svolte con l’orario normale (8-13/14) e con le modalità programmate dal Collegio per 

la didattica a distanza e comunicate ai genitori dai rispettivi coordinatori di classe. 

Le attività individuali di strumento a carattere teorico sono effettuate a distanza, mentre sono sospese 

quelle che coinvolgono più alunni, ad eccezione di quelle individuali. 

Il servizio mensa per chi se ne avvale e le attività di doposcuola sono sospesi.  

 

Scuola primaria 

 

Le lezioni sono svolte a distanza, di regola, con orario solo antimeridiano 8-13, anche per le classi a 

tempo pieno, e con le modalità programmate dal Collegio e comunicate ai genitori da ogni referente 

di classe. 

Tuttavia in considerazione della minore autonomia degli alunni e spesso della necessità che vi sia un 

adulto che segue il minore, ogni équipe è autorizzata a modificare l’orario secondo i criteri definiti 

dal Regolamento e in relazione alle specifiche esigenze della classe. In tal caso, sempre il referente 

provvede ad effettuare la relativa comunicazione. 
Sono sospesi il servizio mensa, i rientri pomeridiani e le attività di doposcuola.  

 

Alunni certificati e con bisogni educativi speciali 

 

L’art.43 del DPCM 02/03/21 dispone che “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

… in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. La successiva nota MIUR n.662 del 12/03/21 

chiarisce che “la norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con 

bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una 

relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica.”  

In applicazione di tale disposizione gli studenti certificati e con bisogni educativi speciali possono 

continuare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. Qualora si rilevi tale necessità, 

l’insegnante di sostegno per i primi e il docente referente della primaria o il coordinatore di classe 

della secondaria per i secondi, provvedono a comunicare modalità e tempi ai genitori. 

Nella misura in cui la situazione sanitaria e questioni collegate (ad es. l’evenienza di docenti in 

quarantena oppure che, a loro volta, si avvalgono di congedi straordinari per seguire i figli) lo rendono 

possibile, l’Istituto coinvolgerà nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti allo stesso 

gruppo classe per rendere effettivo il principio di inclusione.  

L’Istituto valuta con prudenza e realismo questa ipotesi e provvederà nella consapevolezza che il 
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diritto all’istruzione deve essere contemperato con le esigenze di tutela della salute. 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Le attività della scuola dell’infanzia sono sospese per espresso provvedimento dell’art.43 del DPCM 

sopra richiamato. Gli alunni certificati possono continuare la scuola in presenza con modalità riferite 

dal docente di sostegno. 

 

Dispositivi digitali 

 

Le richieste di assegnazione di dispositivi digitali in comodato d'uso devono essere inviate al referente 

per il digitale all’indirizzo mail del plesso di riferimento con elementi utili in relazione ai criteri 

definiti nell’allegato. Oltre a questi, la valutazione della richiesta tiene conto del numero dei 

dispositivi a disposizione e della brevità del periodo di sospensione. Per eventuali richieste di 

assistenza, si invita a indirizzarle al seguente indirizzo:  assistente.tecnico@icvittorioveneto2.edu.it. 

 

La situazione straordinaria che stiamo vivendo, chiede responsabilità e collaborazione da parte di 

tutti. L’Istituto, appena possibile, porrà in essere tutte le azioni per riprendere la formazione in 

presenza. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Pier Eugenio Lucchetta 
Sottoscritto digitalmente 

            ai sensi della normativa vigente 
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