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Prot. n. 2416/A01

San Vito al Tagliamento, 13 marzo 2021
A tutti i Signori Genitori
della Scuola Primaria “La Nostra Famiglia”
dell’I.C. “Margherita Hack”
LORO SEDI
A tutti i Signori Docenti
della Scuola Primaria La Nostra Famiglia”
dell’I.C. “Margherita Hack”
LORO SEDI
Alla Direzione del Centro Riabilitativo “La Nostra Famiglia”
SEDE
Al Signor Sindaco
del Comune di San Vito al Tagliamento
On. Le Antonio DI BISCEGLIE
SUA SEDE
Al Signor Presidente del Consiglio di Istituto
dell’I.C. “Margherita Hack”
Denis FAGGIANI
SUA SEDE
Al Sito istituzione dell’I.C. “Margherita Hack”
SEDE
All’Albo dell’I.C. “Margherita Hack”
SEDE

OGGETTO: classificazione della Regione Friuli Venezia Giulia in Zona rossa dal 15 marzo 2021disposizioni per le scuole E’ stata diramata l’Ordinanza del Ministro della salute, che ai sensi dell’art.38, comma 1, del
D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca la Regione Friuli Venezia Giulia in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e
per un periodo minimo di quindici giorni, sulla base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto
Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio “Alta”. (ALLEGATO)
Pertanto, si ritiene utile ricordare le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (ALLEGATO)
che trovano applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa con il suddetto provvedimento
governativo:
 l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo
svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e
grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei
laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico (ALLEGATO) ha
inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia
didattica e organizzativa.

 L’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.
 L’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a
distanza.
Premesso quanto sopra, con la presente si informano le SS.LL. che, in accordo con la
Direzione del Centro Riabilitativo “La Nostra Famiglia”, le lezioni si svolgeranno in presenza per tutti
gli alunni della Scuola Primaria secondo il normale e regolare orario scolastico.
Si raccomanda ai docenti di attenersi scrupolosamente a tutti i protocolli anti Covid-19
previsti e in adozione.
Sentito inoltre per le vie brevi la Direzione del Centro Riabilitativo si conferma il regolare
servizio di trasporto degli alunni così come quello del servizio mensa.
A disposizione per ogni utile chiarimento l’occasione è gradita per formulare i più rispettosi
saluti.

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

