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Sul registro elettronico di ogni plesso compare la circolare protocollata
Borgo Veneto, 13/03/2021

Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
BACHECA/SITO
OGGETTO: ORARIO DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA con sospensione delle
attività didattiche in presenza dal 15 marzo 2021.
Conformemente al DPCM del 02/3/2021, e dato che la Regione Veneto stata dichiarata ZONA ROSSA in
base all’ Ordinanza del Ministero della salute, si comunica che a decorrere da Lunedì 15 marzo 2021 (per
una durata di 15 giorni) “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.
Di conseguenza a partire da lunedi 15 marzo 2021 , le attività scolastiche e didattiche delle scuole
dell’Infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di primo dell’IC Borgo Veneto, saranno realizzate
attraverso la didattica a distanza , in applicazione del PIANO D’ISTITUTO sulla Didattica a Distanza
Integrata , già approvato dagli organi collegiali e comunicato ai genitori.
ORARI della Didattica a Distanza per fasce orarie
SCUOLA DELL’INFANZIA (tra le ore 8 e le ore 18, sarà effettuato un incontro alla settimana)
VEDERE ORARI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA IN ALLEGATO

SCUOLA PRIMARIA* (tra le ore 14 e le ore 17 , per 10 ore settimanali per le classi prime, seconde e terze;
15 ore per le altri classi)
VEDERE GLI ORARI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ALLEGATO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (tra le

ore 8 e le ore 13, per 20 ore settimanali)

VEDERE GLI ORARI DELLE SCUOLE SECONDARIE IN ALLEGATO
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Il Coordinatore di Classe/Sezione comunicherà con cadenza settimanale l’orario effettivo ai genitori ,
pubblicandolo nella Bacheca del Registro Elettronico, corredato delle credenziali necessarie per il
collegamento in piattaforma (Zoom o Gsuite) degli alunni.
Qualora i singoli docenti dovessero ravvisare l’opportunità di eventuali attività aggiuntive o modifiche
rispetto allo standard orario, lo comunicheranno in Bacheca Registro Elettronico alla singola classe o ai
singoli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Morelli
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93
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