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Circolare (vedasi segnatura)

Roncade, 13 marzo 2021
Ai docenti dell’IC di Roncade
Ai Genitori degli alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Al Comune di Roncade
Al Comune di Monastier
Al personale ATA
E p. c. alla Dsga
Agli Atti
SITO

OGGETTO: Sospensione dell’Attività scolastica in presenza per tutti gli ordini di scuola dal 15 marzo e
per un periodo minimo di 15 giorni - Attivazione DDI in modalità sincrona e asincrona.
VISTA l’emanazione dell’O.M. 4277 del 12-03-21 del Ministero della Salute che dispone l’entrata della
Regione Veneto in “zona rossa”;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n. 4801 del 13 marzo 2021 che richiama il
carattere di urgenza dei provvedimenti conseguenti;
VISTO l’art. 43, comma 1 DPCM del 2 marzo 2021 che prevede “la sospensione dei servizi educativi
dell’Infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e
grado, ferma restando 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 …”;
VISTA la nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico, che ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia
didattica e organizzativa;
DISPONE
da lunedì 15 marzo 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola
Infanzia-Primaria e Secondaria al fine del contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Pertanto, a partire da lunedì 15 marzo sarà attivata per tutti gli alunni delle classi primarie e secondarie di
primo grado del nostro Istituto la Didattica Digitale Integrata (DDI) in modalità sincrona e asincrona
mediante piattaforma d’Istituto Gsuite Classroom.
Per la scuola dell’Infanzia seguirà apposita comunicazione con giorni e orari dell’attività in modalità
sincrona.
Per le classi in DDI vale l’organizzazione riportata nel Piano Didattica Digitale Integrata (orari distinti per
singoli plessi).
I laboratori pomeridiani e i corsi di recupero in presenza per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado,
sono sospesi fino a nuova comunicazione.
Si garantisce la possibilità di svolgere l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali (BES e DSA).
Lunedì 15 marzo sarà dedicato all’organizzazione della didattica in presenza degli alunni sopra citati nei 10
plessi dell’IC di Roncade. I docenti coordinatori dei Consigli di Classe, dei Team e i docenti di sostegno sono
già in contatto con i genitori degli alunni con disabilità e BES/DSA per concordare le modalità di prosecuzione
dell’attività didattica per i predetti alunni in presenza dal 16 marzo.
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Nel caso in cui NON si volesse far frequentare in presenza l’attività didattica, ma esclusivamente in DDI, si
chiede ai genitori dell’alunno con disabilità/con BES/con DSA di inviare alla mail d’Istituto
tvic875005@istruzione.it apposita comunicazione firmata e debitamente motivata con in allegato i
documenti di identità di entrambi i genitori.
Inoltre, i docenti, vista la Nota MIUR n 662 del 12/03/2021 riferita al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 02/03/2021, articolo 43 - Alunni con bisogni educativi speciali e alunni con disabilità, al fine di
rendere effettivo il principio di inclusione - valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri
alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe, secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti
che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito.
Tale opportunità sarà organizzata dai docenti che predisporranno, in turnazione, e sentiti i genitori, piccoli
gruppi a rotazione in frequenza.
INDICAZIONI PRATICHE:
DOCENTI: il servizio viene erogato a distanza nella giornata del 15 marzo seguendo l’orario della
Didattica Digitale Integrata.
Vista la possibilità prevista dalla normativa della frequenza in presenza degli alunni sopra riportati, nella
giornata di lunedì seguirà comunicazione relativa alla necessità della presenza fisica del docente in aula.
 Piattaforma classe virtuale: ciascuno nelle proprie aule virtuali di CLASSROOM;
 Lezioni: Meet di Gsuite;
 L’orario scolastico settimanale delle lezioni è in allegato alla presente per ogni singolo plesso.
Anche per l’assegnazione di compiti o consegne varie, va rispettato l’orario settimanale delle discipline;
 Registro elettronico: i docenti compilano il registro elettronico firmando e inserendo attività, compiti e
lezioni come di prassi;
 Per essere validata la presenza è necessario che l’alunno sia presente quindi visibile dall’insegnante
per tutto il tempo della lezione, dunque con la telecamera accesa (salvo altra disposizione da parte del
docente);
 Assenze: vanno giustificate su Nuvola come di prassi.
ALUNNI:
 Sono tenuti a seguire la didattica secondo quanto previsto e indicato dai docenti, partecipando in
maniera corretta nel rispetto del regolamento;
 Risultano presenti o assenti, come nelle lezioni in presenza. Per risultare presenti, nelle attività
sincrone devono avere la telecamera accesa per tutto il tempo della lezione;
 Sono in possesso di un loro account istituzionale (Classroom), pertanto utilizzano solo quello come
posta elettronica se devono comunicare con il proprio docente.
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GENITORI:
 Sono tenuti a controllare il registro elettronico regolarmente, in quanto è il canale di comunicazione
costantemente aggiornato dai docenti;
 Giustificano le assenze dalle lezioni su Nuvola, come di prassi, oppure su Gsuite (per la scuola
Primaria).
ORARI UFFICI DI SEGRETERIA
PER TUTTO IL PERIODO DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, GLI UFFICI
DI SEGRETERIA SARANNO APERTI NELLA FASCIA ANTIMERIDIANA, dalle ore 7:30 alle ore
13:30. Le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o on-line, dalle ore 7:30 alle ore 13:30.
Si raccomanda di consultare il sito della scuola www. icroncade.edu.it
PER TUTTO IL PERIODO DELLA SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA I SERVIZI DI
MENSA E PEDIBUS SONO SOSPESI.
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, SEGUIRA’COMUNICAZIONE NELLA GIORNATA DI
LUNEDI’ 15 MARZO, SULLA BASE DEL NUMERO DELLE RICHIESTE DEGLI ALUNNI IN
PRESENZA.
Si raccomanda di consultare il sito della scuola www.icroncade.edu.it
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, ancora più preziosa in questo momento così complesso per la
nostra scuola e i nostri alunni.

Si rimanda al SITO della scuola www.icroncade.edu.it
 home page – sezione Didattica Digitale Integrata – Piano Didattica Digitale Integrata (Regolamento –

Informativa sicurezza - Orari per ogni plesso) – Gsuite for Education (istruzioni);
 sezione avvisi: DPCM 2 marzo 2021;
 sezione News: circolare n. 380.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

