
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

A tutti i SIGG.Genitori degli alunni
dell’istituto comprensivo “Zanella” di Sandrigo

Alle Amministrazioni Comunali di Bressanvido e Sandrigo

Ai Servizi di refezione scolastica

A tutto il Personale scolastico

Al D.S.G.A. dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: Disposizioni orarie per la didattica digitale integrata e per l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Facendo seguito al DPCM 2 marzo 2021, Art. 43 e all’Ordinanza del Ministero della
Salute n.229297 del 12 Marzo 2021 che colloca il Veneto in Zona rossa a far data
dal 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di quindici giorni, si è deliberato quanto
segue per la didattica digitale integrata e per la presenza degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali nel periodo di sospensione dell’attività.

SCUOLA INFANZIA
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00/9.00 (accoglienza) alle ore 12.00/13:00
(uscita).  Non è previsto il servizio mensa.

DISTANZA I docenti organizzeranno attività a distanza nella
piattaforma Classroom.

PRESENZA
Solo alunni con disabilità
e con  bisogni educativi
speciali

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00/9.00
(accoglienza) alle ore 12.00/13:00 (uscita).  Non è
previsto il servizio mensa.
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SCUOLA PRIMARIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10, sono sospesi tutti i rientri
pomeridiani e il servizio mensa. Viene garantito il trasporto scolastico per la scuola
primaria “Le Risorgive” di Poianella.

DISTANZA
Per tutta la classe intera
Didattica digitale integrata

I docenti svolgeranno l’orario normale di attività
didattica a distanza al mattino dalle ore 8.10 alle ore
13.10. Vengono sospese tutte le attività pomeridiane
e il servizio mensa.
Ciò non significa svolgere ore continue di
videolezione, ma mantenere un giusto equilibrio di
sincrono, asincrono e pause in base a disciplina, età
degli studenti, programmazione dei docenti.

PRESENZA
Solo alunni con disabilità e
con  bisogni educativi
speciali

Gli alunni in presenza potranno partecipare alle
attività che il docente presente propone ai compagni
a distanza o svolgere percorsi individualizzati sia con
i docenti di sostegno che con i docenti curricolari.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 13:40, sono sospesi i rientri pomeridiani
del tempo prolungato.
E’ sospeso il servizio mensa. Viene garantito il trasporto scolastico per gli alunni
provenienti dal Comune di Bressanvido.

DISTANZA
Per tutta la classe intera
Didattica digitale integrata

Si segneranno sul registro
presenze, assenze e ritardi.

I docenti svolgeranno a distanza l’orario normale di
attività didattica, seguendo la scansione oraria già in
vigore. Vengono sospese le attività pomeridiane e il
servizio mensa per il tempo prolungato.
Ciò non significa svolgere ore  continue di
videolezione, ma si cercherà un giusto equilibrio di
sincrono, asincrono e pause in base a  disciplina, età
degli studenti,  programmazione dei docenti.
Le attività laboratoriali di musica verranno svolte
regolarmente in presenza nel pomeriggio secondo
l’orario in vigore.

PRESENZA
Solo alunni con disabilità e
con  bisogni educativi
speciali

Gli alunni in presenza potranno partecipare alle
attività che il docente presente propone ai compagni
a distanza o svolgere percorsi individualizzati sia con
i docenti di sostegno che con i docenti curricolari.
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Individuazione degli alunni in presenza
La segnalazione degli alunni è stata svolta dai consigli di classe in base alla
documentazione in possesso della scuola. In queste ore i docenti, in contatto e di
concerto con le famiglie, individueranno chi svolgerà le lezioni in presenza da
lunedì.
I Consigli di classe e i Team ai fini della realizzazione di un’effettiva inclusione
scolastica valuteranno, laddove possibile, di coinvolgere nelle attività in presenza
anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe con i quali gli
studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo
dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente
presente a scuola.

Per quanto riguarda altre situazioni non previste esplicitamente dal D.P.C.M. e
dall’Ordinanza si resta in attesa di eventuali disposizioni e chiarimenti.

Il Dirigente scolastico
Martina Polo
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