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PROT. N. (Vedi E-signature) Costa di Rovigo, (Vedi E-signature)

al Personale Scolastico
Ai Genitori degli allievi e delle allieve

Ai Sindaci dei Comuni dei plessi
dell’Istituto Costa di Rovigo - Fratta Polesine

p.c.
Alle associazioni del territorio Hakuna Matata e Lilliput

Ai Fornitori dei Servizi di trasporto scolastici
Ai gestori dei servizi di ristorazione delle Scuole di Infanzia

Alle cooperative di gestione delle O.S.S.

All’Albo on line
Al sito

OGGETTO: Sospensione didattica in presenza per Zona Rossa dal 15/03/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021
VISTA il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

10 del 14 gennaio 2021) , coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29
(pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.».

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021
VISTA la nota 4801 del 13/03/2021 dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC relativa al Piano per la DDI e relative Integrazioni

COMUNICA

che la nostra regione è collocata in Zona Rossa a partire da lunedì 15/03/2021 e per un periodo minimo di 15
giorni.

Pertanto, ai sensi, di quanto previsto dall'art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021,



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO)
tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295

e-mail  roic811001@istruzione.it  PEC – roic811001@pec.istruzione.it
sito web: www.iccostafratta.edu.it

DETERMINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza a partire da lunedì 15 marzo p.v., e per il perdurare della
permanenza in zona rossa della Regione Veneto, per tutti gli ordini scolastici del nostro istituto (Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado).

2. L’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutti gli alunni, fino al perdurare della zona rossa,
secondo le modalità previste nel Piano adottato dall'istituto e inserito nel PTOF approvato dal Collegio
Docenti in data 09/09/2020 e adottato dal Consiglio di Istituto l’08/10/2020 secondo gli orari stabiliti e
pubblicati nella sezione “Didattica a Distanza” del sito dell’istituto e all’interno delle singole Classroom.

3. Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è stato redatto un piano educativo
individualizzato (PEI) o un piano didattico personalizzato (PDP) e sono state inoltrate le richieste di didattica
in presenza da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, in applicazione della normativa
di riferimento, ed in particolare in relazione a quanto disposto dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n.
662 del 12 marzo u.s., non comportando come automatismo la didattica in presenza, saranno fornite entro
il 20 p.v. indicazioni in merito alla possibile ri-organizzazione dell'attività didattica che, per il momento, è
sospesa nella sua formulazione “in presenza” e prosegue “a distanza”.

4. Per i predetti alunni seguiranno specifici provvedimenti dopo attenta valutazione dei singoli casi, previo
coordinamento con la Funzione Strumentale inclusione, i coordinatori di classe/team pedagogico, eventuali
docenti in organico di sostegno o l’equipe multidisciplinare, contemperando le esigenze formative degli
alunni declinate nei PEI e nei PDP con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela
del diritto alla salute di tutti in coerenza con possibili soluzioni didattiche e organizzative.

Tanto determinato, infine

INFORMA

i genitori tutti che gli orari previsti per la DDI potrebbero subire improvvise variazioni per le imprevedibili,
momentanee, ma sensibili, assenze del personale coinvolto nel piano vaccinale riservato agli operatori scolastici
tuttora in corso.

Le SS.LL. sono prega di monitorare periodicamente le circolari pubblicate in bacheca, all’ALBO ON LINE e nella
sezione principale del sito.

Ringrazio l’intera Comunità Educante per la comprensione e la fiducia in ragione dell’andamento dell’emergenza
epidemiologica e, in particolare, tutto il personale scolastico che sta dimostrando una innata professionalità, un
encomiabile spirito di servizio e una resilienza senza eguali.

Seguiranno ulteriori dispositivi organizzativi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello Califano

(firmato digitalmente)

https://www.iccostafratta.edu.it/didattica-a-distanza/
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