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Padova, 13 marzo 2021

Com. n. 198
A tutti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’Istituto
p.c a tutto il personale dell’Istituto
Al sito web
Gentilissimi,
a seguito dell’Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute, si rende noto che la Regione
Veneto è stata attualmente dichiarata zona rossa per l’alta incidenza del contagio da Covid-19.
A partire da lunedì 15 marzo 2021, pertanto, le lezioni degli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado non si svolgeranno più in presenza ma a distanza, fino a nuova classificazione della fascia di
rischio.
Si fa presente a questo proposito che all’interno del sito dell’Istituto sono pubblicati il Piano Didattica
Digitale Integrata e il documento Norme di comportamento durante la DDI, che raccomandiamo
vivamente di rileggere, soprattutto per quanto riguarda la condotta da adottare, in particolare in merito
al divieto assoluto di filmare o fotografare immagini che ritraggono persone.
Per quanto riguarda l’orario di didattica digitale integrata di lunedì, i coordinatori di classe
provvederanno al più presto a comunicarlo alle famiglie sul registro elettronico.
Si raccomanda di tenere quotidianamente monitorato il registro elettronico e il sito della scuola, al
fine di visualizzare tempestivamente eventuali altre comunicazioni.
Si ricorda inoltre che da lunedì 15 marzo la DDI sostituisce ufficialmente la didattica in presenza,
pertanto eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate.
Come da normativa, gli alunni con BES (disabili, alunni con DSA o BES) possono, su richiesta
dei genitori e “contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso
educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare
condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza […] a tutela del diritto
alla salute” (cfr nota prot. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021), frequentare in
presenza. La richiesta deve essere inviata, entro il 14 marzo, all’indirizzo di posta elettronica
pdic889001@istruzione.it. Nella giornata di lunedì 15 marzo, dopo aver raccolto tutte le richieste,
verranno definite le modalità per la frequenza, che saranno comunicate alle famiglie, dopo aver
verificato le risorse presenti e le soluzioni possibili. Per motivi puramente organizzativi, quindi,

la frequenza in presenza per questi alunni sarà possibile da martedì 16 marzo 2021. Si evidenzia
che la nota citata invita ad evitare automatismi, indicando l’opportunità della frequenza qualora
quest’ultima sia rilevante ai fini di un’inclusione che non sia altrimenti possibile.
Ricordiamo anche che eventuali positività al Covid-19 che dovessero manifestarsi durante la didattica
a distanza devono essere segnalate anche alla scuola, in quanto la nuova modalità prevista per i
tracciamenti chiede di risalire a molti giorni prima del tampone con esito positivo.
Vi esprimo la mia vicinanza in questo momento così difficile per tutti, certa che saprete trovare,
insieme ai docenti, le giuste strategie per affrontare questa nuova prova.
Vogliate ricevere i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Rossi

