
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE SAN MARCO" 
Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE  tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it  

e-mail: veic874009@istruzione.it  ; pec: veic874009@pec.istruzione.it 
Cod.  fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009 

___________________________ 

 
Circ n. 187                  Ve-Mestre, 15/03/2021 

 

A tutti i GENITORI degli alunni iscritti 

Al Personale 

p.c., Al DSGA  

OGGETTO: Disposizioni attivazione Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata (DDI) dal 15 marzo 

2021 al 28 marzo 2021 salvo ulteriori disposizioni. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;  

VISTE le disposizioni in essa contenute di applicazione alla Regione Veneto delle nuove misure per il 

contenimento del contagio previste dal Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 

marzo 2021;  

VISTO il capo V del DPCM del 2 marzo 2021;  

VISTA la NOTA del DG n. 4801 del 13 marzo 2021 “Classificazione del Veneto in Zona rossa dal 15 marzo 

2021- disposizioni per le scuole” ; 

CONSIDERATA la Nota Ministero Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021;  

COMUNICA 

- che da lunedì 15 marzo e per un periodo di 15 giorni salvo ulteriori variazioni - è sospesa l’attività 

didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado;  

- le previsioni dell’art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dalla Nota MI n. 662 del 12 marzo 2021 della 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico sono adottate seguendo un 

criterio graduale di applicazione a fronte dell’onere organizzativo e procedurale richiesto per la 

realizzazione;  

- viene attivata la didattica a distanza sulla base del “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI)”. 

I docenti della sezione e team di classe, i coordinatori di classe, i docenti di sostegno hanno provveduto 

ad informare direttamente le famiglie in merito agli orari delle attività sincrone ed asincrone applicati da 

lunedì 15 marzo 2021 per gli alunni dell’istituto. Le misure organizzative verranno ulteriormente definite 

nei prossimi giorni.  

Allegati:  

- OMS 12.03.2021  

- Nota DG USR Veneto n. 4801 del 13.03.2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 
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