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Al personale docente  sede Manuzio 

 
Agli studenti e alle famiglie  

scuola secondaria “A.MANUZIO” 
 

E, p.c. ai coll.ri scolastici sede Manuzio 
 

 
OGGETTO: possibile sospensione attività in presenza scuola secondaria Manuzio - attivazione DDI  
 
 
E’ di imminente emanazione un’ Ordinanza del Ministro della salute, i cui contenuti sono stati ampiamente  
anticipati dagli organi di informazione, che ai sensi dell’art.38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 
colloca il Veneto in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di quindici giorni, 
sulla base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime una 
classificazione complessiva di rischio “Alta” per la nostra regione. 
 
Pertanto, si ritiene utile ricordare le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che trovano applicazione per 
le scuole delle regioni collocate in Zona rossa con il suddetto provvedimento governativo: 
• L’art. 43, comma 1, 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. 
 
Data l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione si invitano le famiglie a controllare il sito in ordine alle 
misure organizzative assunte e che verranno man mano definite nei prossimi giorni. 
 
Si anticipa pertanto che a partire da lunedì 15 marzo 2021, la didattica per le classi prime, seconde e 
terze della scuola secondaria di I grado, potrà essere effettuata in modalità online per un totale di 15 ore 
settimanali, come da regolamento DDI dell’Istituto comprensivo. 
 
Grazie alla DDI è possibile garantire il diritto all’istruzione estendendo il processo educativo e di 
apprendimento anche fuori dalle aule scolastiche, attraverso la progettazione di ambienti di 
apprendimento “virtuali” flessibili attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. 

I docenti garantiranno attività didattiche sia in modalità sincrona che in modalità asincrona secondo 
quanto previsto dal Regolamento. 
Le attività didattiche possono svolgersi sia in gruppo che individualmente e prevedono l’utilizzo di: 
� materiali durevoli come i supporti cartacei, audio e video; 

� strumenti informatici e multimediali (Internet, PC, Webcam CD-Rom, etc.).. 

 
Tutte le attività svolte tramite DDI devono essere documentate e ogni ora di lezione online verrà 
segnalata dai singoli docenti direttamente nell’agenda del Registro Elettronico. 
 
Si comunica altresì che gli alunni con Piano Didattico Personalizzato approvato dal Consiglio di Classe  
potranno recarsi a scuola in presenza per 15 ore settimanali in base ad un orario che verrà comunicato 
quanto prima alle famiglie interessate. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Stocco 
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