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Prot. n. 2079/A01

San Vito al Tagliamento, 04 marzo 2021
A tutti i Signori Genitori degli Alunni
della Scuola secondaria di primo grado
Tommaseo / Amalteo
LORO SEDI
All’ Albo
dell’I.C. “Margherita Hack”
di San Vito al Tagliamento
SEDE

E, p.c.

A tutti i Docenti
della Scuola Secondaria di primo grado
Amalteo/Tommaseo
dell’I.C. “Margherita Hack”
di San Vito al Tagliamento
LORO SEDI
Al Direttore SGA
dell’I.C. “Margherita Hack”
di San Vito al Tagliamento
S E DE

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – sospensione delle attività didattiche in presenza –
avvio della didattica digitale integrata (DDI) – COMUNICAZIONI
Ho il dovere di informare le SS.LL. che in data odierna è stata trasmessa a tutte le
Istituzioni scolastiche della Regione l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC del Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativa alle ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
In particolare viene ordinata la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza
per le scuole secondarie di primo e secondo grado a far data dal giorno 08 al giorno 20 marzo 2021
e la relativa attivazione della didattica digitale integrata (DDI).
Viene messa a disposizione inoltre solo degli alunni BES e/o con disabilità la
possibilità di partecipare alle attività didattiche in presenza secondo modalità e orari che verranno
comunicati dai docenti coordinatori di classe alle SS.LL. in apposite assemblee convocate per il
giorno sabato 06 marzo p.v. a partire dalle ore 11,00 (seguiranno inviti sulla piattaforma Google
Meet).
Sempre nel corso delle suddette assemblee di classe i docenti incaricati forniranno a
tutti le indicazioni utili per una corretta attivazione della DDI secondo quanto previsto dal “Piano
per la Didattica Digitale Integrata” approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.8 nella seduta
del 31 ottobre 2020 (calendario delle lezioni in modalità sincrona e asincrona, rispetto del
regolamento previsto per la DDI/DAD ecc.).

I Docenti e il Direttore S.G.A., per quanto di loro competenza, si faranno parte attiva
per favorire e supportare gli Studenti e le rispettive Famiglie in questo particolare e delicato
momento dell’anno scolastico dove la priorità rimane sempre la tutela della propria e altrui salute
nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari a disposizione e nel contempo continuare nel migliore
dei modi a garantire un apprendimento consapevole anche se purtroppo con una modalità che
certamente non lo agevola.
Da parte dello scrivente la massima disponibilità ad accogliere consigli e/o indicazioni
utili per mantenere sempre alto il livello qualitativo dell’offerta formativa della Scuola secondaria
di primo grado anche in questo critico periodo.
L’occasione mi è gradita per formulare i più rispettosi saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio BORGHETTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

