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Ai DOCENTI, agli ALUNNI e ai GENITORI
delle classi seconde e terze scuola secondaria di I° grado
Al personale ATA dei plessi “Bassani” e “Ferrarin”
E p.c. al DSGA dott. M. Guderzo

OGGETTO: SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE in PRESENZA dal 13 al 26 marzo 2021

In applicazione di quanto stabilito dall’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 36
del 9 marzo 2021, il SISP dell’AULSS 7 Pedemontana, territorialmente competente per il nostro Istituto, con
nota Prot. 22042 del 10 marzo 2021 ha disposto la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in
presenza e l’attivazione della didattica esclusivamente con modalità a distanza nei territori di tutti i
Comuni del Distretto n. 2 dell’AULSS 7 Pedemontana.
Pertanto a partire da Lunedì 15 marzo e fino a venerdì 26 marzo le classi seconde e terze della scuola
secondaria di I° grado svolgeranno le attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza.
In base al regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
di Istituto e pubblicato sul sito dell’I.C. Thiene nella sezione Organizzazione-regolamenti, a ciascuna classe
sono assicurate almeno 15 unità orarie di 45’ di attività didattica in modalità sincrona a settimana
(videolezione su piattaforma Google), secondo il piano definito da ciascun consiglio di classe all’inizio
dell’anno scolastico, che deve essere comunicato agli alunni dal coordinatore di classe o da un altro
docente in accordo con il coordinatore, entro la mattinata di venerdì 12 marzo. Ogni insegnante
completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del CdC, il proprio monte ore
disciplinare, calcolato in unità orarie di 45’, con Attività Integrate Digitali (AID) in modalità asincrona,
secondo quanto stabilito dal regolamento.
Studenti e docenti regoleranno le attività didattiche a distanza nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento per la DDI sopra citato.
Si precisa che, come previsto dalla citata Ordinanza regionale, è consentito lo svolgimento in presenza
delle attività didattiche degli studenti con bisogni educativi speciali. Pertanto gli alunni con certificazione
di disabilità delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado potranno continuare a
frequentare in presenza nei giorni e nelle ore che ciascun docente di sostegno concorderà con la famiglia,
avendo cura di organizzare gli orari in modo da garantire il più possibile l’integrazione con il gruppo classe
anche nelle attività a distanza e una razionale organizzazione per la famiglia.
Per l’indirizzo musicale rimangono in presenza le lezioni individuali pomeridiane di strumento, mentre le
lezioni di solfeggio/teoria si svolgeranno on line. Rimangono sospese le sessioni di musica d’insieme.
I docenti delle classi seconde e terze (ad eccezione di quelli di sostegno) potranno svolgere l’attività della
DDI sincrona e asincrona anche dalla propria abitazione se in possesso della strumentazione necessaria e di
una connessione internet adeguata, purché venga sempre garantito con puntualità il servizio che deve
essere prestato nelle classi prime, che continuano a svolgere le attività didattiche in presenza.
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I genitori degli studenti che hanno necessità di avere un dispositivo (chromebook) in comodato d’uso per lo
svolgimento della DDI dovranno farne richiesta tramite il coordinatore di classe e dovranno ritirare il
chromebook presso la segreteria in Piazza Scalcerle a partire da oggi, giovedì 11 marzo, accedendo alla
scuola dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e portando con sé un documento di identità (deve presentarsi una
persona maggiorenne).
Continuano in presenza le attività educative e didattiche della Scuola Primaria e delle classi prime della
scuola secondaria di primo grado.

Se l’andamento della pandemia renderà necessarie ulteriori misure, docenti, alunni, genitori e personale
ATA dell’Istituto saranno informati con successiva circolare.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Thiene
Prof. F. Crivellaro
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