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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – SPRESIANO
Via Ugo Foscolo, 4 – 31027 Spresiano (TV)
Tel: 0422-725223
Cod.Fisc: 80027900267 – – C.M.: TVIC 838006
e-mail: segreteria@icspresiano.it – tvic838006@istruzione.it
posta certificata: – tvic838006@pec.istruzione.it
CIR. N° 98 – GENITORI/ALUNNI
CIR. N°151 – DOCENTI
CIR. N°88 - ATA

Ai genitori tutti
Ai docenti tutti
Alla 1^ collaboratrice
Alla 2^ collaboratrice
Allo staff
Ai rappresentanti dei genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web e al registro elettronico
OGGETTO: prime indicazioni ripresa attività dal 7 aprile p.v. - DL del 31 marzo 2021
Si comunica alle SS.LL. che, il Consiglio dei Ministri nella serata di ieri 31/03/2021 ha approvato
un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-1 e di
cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto conferma che a partire dal 7 aprile p.v. gli alunni della scuola primaria e della prima
classe della Scuola Secondaria di 1^ grado, possano tornare in presenza anche in caso di “zona rossa”.
Al momento, quindi, pur restando ancora incerto se il Veneto sarà dichiarato “zona rossa” o “zona
arancione”, si ritiene utile dare alcune indicazioni per consentire alle famiglie e al personale di organizzarsi nell’una o nell’altra eventualità.
IN CASO DI “ZONA ARANCIONE”
1. Tutti gli alunni torneranno in presenza secondo l’orario ordinario di lezione.
2. Il servizio mensa e il trasporto saranno garantiti, per chi ne usufruiva, fin dal primo giorno di rientro.
3. I docenti e il personale ATA seguiranno regolarmente il proprio orario di servizio.
IN CASO DI “ZONA ROSSA”
1. Gli alunni della scuola primaria e delle classi 1^ della Scuola Secondaria di 1^ grado seguiranno le lezioni in presenza secondo l’orario ordinario di lezione.
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2. Gli alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado seguiranno le lezioni a
distanza secondo una nuova scansione oraria, per consentire ai docenti di effettuare più agevolmente il cambio di aula:
•

Scuola Secondaria di 1^ grado “Lovarini": dal lunedì al sabato le video-lezioni inizieranno a
partire dalle ore 8:10 e gli interventi saranno sempre di 45 minuti (es. 1^ ora 8:10-8:55; 2^ ora
9:10-9:55; 3^ ora 10:10-10:55 ecc.)

•

Scuola Secondaria di 1^ grado “Corazzin” dal lunedì al venerdì le video-lezioni inizieranno a
partire dalle ore 8:10 e gli interventi saranno sempre di 45 minuti (es. 1^ ora 8:10-8:55; 2^ ora
9:10-9:55; 3^ ora 10:10-10:55 ecc.).

3. L’orario delle lezioni a distanza per gli alunni delle 2^ e le 3^ della Scuola Secondaria sarà ripubblicato, qualora venga riconfermata la zona rossa, nella giornata di martedì 6 aprile p.v. sul
sito della Scuola e sul registro elettronico.
4. Gli alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado con bisogni educativi speciali, con disabilità e il gruppo di pari individuato avranno la possibilità di continuare a frequentare
in presenza nei giorni e negli orari precedentemente comunicati. Eventuali cambiamenti saranno
apportati dalla settimana successiva.
5. Il servizio mensa e il trasporto saranno garantiti, per chi ne usufruiva, fin dal primo giorno di rientro.
6. I docenti della Scuola primaria seguiranno regolarmente il proprio orario di servizio.
7. Il personale ATA seguirà il proprio orario di servizio, con la riapertura nel plessi anche in orario
pomeridiano. Eventuali variazioni saranno apportate a partire dalla settimana successiva.
8. I docenti della Scuola secondaria di 1^ grado, sia delle classi 1^ sia delle classi 2^ e 3^, come
già anticipato nel collegio tecnico di lunedì 29 marzo, seguiranno il proprio orario di servizio in
presenza, restando a disposizione nelle eventuali ore libere da attività sincrone (in considerazione della riduzione del monte ore per la classe e secondo l’orario in vigore fino al 15 marzo) e
nelle ore di attività asincrone/potenziamento. L’orario con l’indicazione della tipologia di ora
sarà pubblicato nella giornata di martedì 6 aprile p.v., qualora venga riconfermata la zona rossa.
Si rinnova l’invito rivolto alle famiglie e al personale a monitorare il sito web e il registro elettronico per eventuali ulteriori o diverse indicazioni.
Si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità una serena Pasqua.
Spresiano, 1/04/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof.ssa Daniela Bilgini
Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993

