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Circolare (vedi timbratura in alto)      

Alle Famiglie degli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado dell’ìIstituto 
Al Personale Docente e ATA,  Al DSGA, Al SITO 

 
OGGETTO: Comunicazioni a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute 

 del 26 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 14 gennaio e, a decorrere dal 6 marzo 2021 il Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

VISTO il D.L. 13 marzo 2021 n.30 “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di 
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021 n. 662; 

VISTA L’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 marzo 2021 che dispone l’applicazione delle misure del 
Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

COMUNICA 

1. La continuazione della didattica con modalità digitale integrata nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado Garbin. 

2. La continuità delle 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, secondo quanto 
previsto dall’art. 43, co. 1 del DPCM 2 marzo 2021 e dalla nota del M.I. del 12 marzo 2021 n.662, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

3. La prosecuzione in modalità a distanza di tutti i progetti attivati all’interno dell’istituto. 

Le presenti disposizioni si applicano a far data dal 29/03/2021 al 06/04/2021, fatte salve ulteriori modifiche 
od integrazioni a seguito di disposizioni dell’Amministrazione centrale. 

Le attività didattiche continueranno a svolgersi in modalità di Didattica Digitale Integrata fino a mercoledì, 
31 marzo p.v., secondo le disposizioni organizzative ed orarie fino ad ora attuate. 

Da giovedì, 01 aprile 2021,  fino a martedì 06 aprile 2021, le attività didattiche a distanza verranno sospese 
per le festività pasquali, come stabilite da calendario scolastico regionale della Regione Veneto.  

Le attività didattiche riprenderanno mercoledì, 07 aprile 2021, nelle modalità che saranno prontamente 
comunicate non appena sarà emanata l’ordinanza ufficiale che al momento non è ancora stata 
pubblicata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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