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Lugo di Vicenza, 11/03/2021 
 
 

Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 
degli/lle alunni/e  

delle classi 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di I grado  
di Lugo di Vicenza 

e Fara Vicentino 
 

e p.c. Ai docenti 
delle Scuole Secondarie di I grado  

di Lugo di Vicenza 
e Fara Vicentino 

 
 

All’Albo online 
Al sito web 

 

 
 
OGGETTO: Comunicazione avvio Didattica Digitale Integrata (DDI) classi 2^ e 3^ Scuola 

Secondaria di I grado. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
comunica che: 

VISTA l’Ordinanza della Regione Veneto n. 36 del 9 marzo 2021, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 
disposizioni in materia scolastica”, che al Punto A1 sancisce che “È disposta la didattica 
esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole 
secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP 
competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base 
settimanale”;  
VISTA la nota USR VENETO prot. n. 4566 del 10/03/2021, avente per oggetto “Ordinanza 
regionale n. 36 del 9 marzo 2021- Applicazione a livello sub regionale dell’art. 21, comma 2, del 
D.P.C.M. 2 marzo 2021”, esplicativa delle modalità di realizzazione del contenimento dei contagi 
nelle Istituzioni scolastiche della Regione Veneto; 
VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione ULSS 7 Pedemontana Veneta prot. n. 
22042 del 10 marzo 2021 che dispone la sospensione delle attività didattiche per gli studenti a 
partire dalla seconda classe delle Scuole Secondarie di I grado del distretto sanitario n. 2 - Alto 
Vicentino; 
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “B. Nodari” di Lugo di 
Vicenza;  
A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni  
 
per le sole classi 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di I grado di Lugo di Vicenza e Fara Vicentino, 
dal 13 al 26 marzo 2021, saranno sospese le attività didattiche in presenza, salvo nuove 
disposizioni emanate in base alla valutazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica 
generale e locale. 
 
Le studentesse e gli studenti di tali classi non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma usufruiranno 
del servizio scolastico a distanza, tramite la piattaforma istituzionale GSuite ed il registro 
elettronico NUVOLA. 
 
Per le classi 1° l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. 
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
scolastica, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7agosto 
2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.  
 
Gli orari delle attività didattiche in DDI e le modalità di organizzazione delle stesse saranno al più 
presto resi noti sul Sito della scuola e avranno valore da lunedì 15 marzo p.v..  

 
Cordiali saluti. 
 
In allegato:   

1. Ordinanza della Regione Veneto n. 36 del 9 marzo 2021; 
2. Nota USR VENETO Veneta prot. n. 22042 del 10 marzo 2021; 
3. Comunicazione Dipartimento di Prevenzione ULSS 7 Pedemontana Veneta prot. n. 22042 del 10 

marzo 2021. 
 
 
 

 
                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa Laura CATTERUCCIA 
          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005) 
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