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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4
“BAROLINI”
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA

Vicenza, 27 marzo 2021
Al personale dell’IC Vicenza 4
Alle famiglie degli studenti e delle studentesse
e p.c.
Al DSGA
OGGETTO: Proroga fino al 6 aprile 2021 delle disposizioni ed organizzazione della Didattica Digitale Integrata già
in vigore dal 15 marzo 2021 - Classificazione del Veneto in zona rossa
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.75 il 27 marzo
2021
Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, che ai sensi dell’art.38, comma 1, del D.P.C.M. 2
marzo 2021 ha collocato il Veneto in Zona rossa a far data dal 15 marzo 2021 per un periodo di quindici giorni,
sulla base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità, che esprime una
classificazione complessiva di rischio “Alta” per la Regione Veneto ;
Vista la nota 662 del Ministero dell'Istruzione del 12 marzo 2021;
Visto il Regolamento Didattica Digitale Integrata dell’I. C. Vicenza 4 “BAROLINI” prot. 2575 I1-I del 9.09.2020;
La Dirigente Scolastica
Come previsto dal DPCM 2 marzo 2021 capo V art. 43, Misure di contenimento del contagio che si applicano in
Zona Rossa, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo che decreta la Zona Rossa per la
Regione Veneto, vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
75 del 27 marzo 2021 restano sospese le attività didattiche in presenza per ogni ordine e grado delle Istituzioni
scolastiche. Pertanto, a partire da lunedì 15 marzo compreso e prorogate fino al 6 aprile 2021 le misure previste
sarà attivata la Didattica a Distanza secondo il Regolamento Didattica digitale integrata dell’IC Vicenza 4 prot. 2575
I1-I del 9.09.2020 approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto,
DECRETA
La proroga dell’attivazione della DDI come già organizzata a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021
secondo quanto già programmato nell’Istituto Comprensivo Vicenza 4. L’orario dei Docenti e delle lezioni sarà
quello della circolare di attivazione DDI e relativi allegati nostro prot. n. 275/U/E del 14/03/2021, l’orario del
personale ATA sarà secondo organizzazione predisposta dal DSGA secondo direttiva di riorganizzazione attività.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Incoronata D’Ambrosio
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