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Alle Famiglie  

p.c. ai docenti 

Istituto Comprensivo “A. Palladio” 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 40, 43, 48 del D.P.C.M del 02.03.2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021, all’Art. 1, comma 1 pubblicata in data 

odierna [Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando 

quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021 e fatte salve 

le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia Romagna, 

Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, si applicano, per un periodo di 15 

giorni, le misure di cui al Capo V del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 

marzo 2021] 

Vista la nota Ministero dell’Istruzione n.662 del 12 Marzo 2021;  

Vista la nota dell’USR Veneto n. 4801 del 13 Marzo 2021 

Visto il Piano della DDI dell’I.C. A. Palladio, deliberato dagli OO.CC. 

 

DISPONE CHE  

A partire dal 15 Marzo e fino a nuove disposizioni, l’attività didattica sarà svolta interamente a distanza 

utilizzando la piattaforma Classroom di G-Suite, accessibile con le credenziali del profilo di ogni studente. 

 

Gli orari di lezione (Didattica in modalità sincrona) saranno i seguenti: 

Scuola Infanzia Tutte le sezioni  Giovedì dalle ore 

10.00/11.00 gruppo A 

11.00/12.00 gruppo B 

1 incontro da 45 

minuti per gruppo 

Scuola Primaria Classi Prime 8.15 – 10.00 2 ore da 45 minuti con 

intervallo di 15 minuti 
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Tutte le altre classi 8.15 – 11.00 3 ore da 45 minuti con 

due intervalli da 15 

minuti 

Scuola Secondaria Tutte le classi 8.15 – 11.00 3 ore da 45 minuti con 

due intervalli da 15 

minuti 

 

● Nella home page del Sito d’Istituto verrà pubblicato l’orario dei vari ordini di scuola. 

● Si precisa che nella settimana dal 15 al 19 Marzo i colloqui antimeridiani sono sospesi. 

● Si ricorda infine che l’alunno non presente (non connesso) alla prima ora sarà considerato 

assente, pertanto il genitore dovrà provvedere alla giustificazione nel registro elettronico.  

● Fermo restando la didattica svolta in maniera sincrona e sopra riportata, si sottolinea come le 

attività saranno svolte anche in maniera asincrona (senza quindi l’interazione in tempo reale), 

secondo le metodologie ritenute più idonee dai singoli docenti, utilizzando le rispettive classi 

virtuali (Classroom) e il Registro Elettronico, come da Piano della DDI della Scuola. Si ricorda che 

ciascun alunno ha ricevuto nei mesi scorsi le credenziali con cui accedere alle classi virtuali. Si 

chiede di prestare attenzione alla conservazione di tali credenziali, suggerendone la trascrizione 

su supporto facilmente rinvenibile.   

● Si ricorda a tutti i genitori e tutori che le video-lezioni sono a tutti gli effetti attività didattica 

ufficiale: pertanto si chiede di evitare interruzioni o distrazioni all’alunno, di qualunque genere, 

affinché le lezioni risultino efficaci.  

 

In caso di richiesta da parte delle famiglie di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, sarà 

attivata la didattica in presenza concordando le modalità con le famiglie. Si invitano le famiglie 

interessate a compilare celermente il modulo google allegato alla nota che verrà inviata dai Referenti 

all’Inclusione dell’Istituto. 

 

È opportuno raccomandare a tutta l’utenza di tenersi costantemente aggiornata in merito ad eventuali 

imminenti pubblicazioni di comunicati ufficiali consequenziali all’emanazione di ulteriori ordinanze. 

Si confida nella collaborazione di tutte le famiglie. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Moreschini 

 

 


