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Com. 151                                                      Badia Polesine, 13/03/2021  
Rif:AG/dp   

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

Alla DSGA 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 
 
E’ di imminente emanazione un'ordinanza del Ministro della salute, i cui contenuti sono stati 
anticipati dagli organi di informazione, che colloca il Veneto in "Zona rossa" dal 15 marzo p.v. e per 
un periodo minimo di quindici giorni. Al fine di preavvertire le famiglie e il personale scolastico 
sulle ricadute sull’attività scolastica determinate dall’evoluzione della situazione sanitaria, si rende 
pertanto noto che da lunedì 15 marzo le lezioni in presenza saranno sospese. 
 
Saranno attivate, per tutte le classi, lezioni di didattica a distanza.  
L'orario delle videolezioni, da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo 2021, sarà dalla prima alla 
quinta ora; per sabato20 marzo le classi degli indirizzi tecnici seguiranno il consueto orario dalla 
prima alla quarta ora. 
 
L'articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021 concede la possibilità di tenere in presenza le attività che 
richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali. Per gli alunni con disabilità, la prof.ssa Romanin e il gruppo DAI 
daranno indicazioni alle famiglie. Le attività in laboratorio sono sospese per la prossima settimana 
e saranno riorganizzate il prima possibile. E' confermata l'effettuazione delle prove Invalsi per la 
settimana prossima - salvo successive rettifiche - secondo quanto indicato nei comunicati n.130 e 
seguenti. 
Si ricorda che per le videolezioni è prevista una durata di 45 minuti per consentire sia un breve 
momento di riposo sia la gestione dei link tra una lezione e l'altra. 
 
Confidando nella comprensione e nella collaborazione di tutti, invio cordiali saluti 
 
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                  Prof. Amos Golinelli  
 
                                                      firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                  art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 


