
 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VALDAGNO 
Via Pasubio 171 – 36078 Valdagno (VI)  -  Tel. 0445-410428 – Fax 0445-426014 

Codice Fiscale: 94006060241 – Codice Ministeriale: VIIC82800V 
Indirizzi e-mail: viic82800v@istruzione.it  – P.E.C.: viic82800v@registerpec.it; viic82800v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvaldagno1.edu.it 
 

Prot.  n. (vedi timbratura in alto)                        Valdagno, (vedi timbratura in alto) 
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente  

Agli atti 
Al sito web  

 
E p.c.   Al DSGA  

                                                                                                                            Al personale ATA 
 

OGGETTO:  Disposizioni a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 
2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 32 della Costituzione Italiana; 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO il DPCM 14 gennaio e, a decorrere dal 6 marzo 2021 il Capo V del DPCM 2 marzo 2021;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021 n. 662; 
VISTA L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che dispone l’applicazione delle misure del 
Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

DISPONE 
 

1. La sospensione della didattica in presenza della Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado e lo svolgimento delle attività in modalità a distanza. 

2. La possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

Bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dall’art. 43, co. 1 del DPCM 2 marzo 

2021 e dalla nota del M.I. del 12 marzo 2021 n.662, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

3. La sospensione di tutte le attività didattiche pomeridiane in presenza e l’erogazione del 

servizio mensa per le sezioni di Scuola dell’infanzia e le classi della Scuola primaria a 

tempo pieno con conseguente espletamento del servizio in orario antimeridiano da parte 

del personale ATA.  

4. La prosecuzione in modalità a distanza di tutti i progetti attivati all’interno dell’istituto. 

Le presenti disposizioni si applicano a far data dal 15/03/2021 e per le successive due 

settimane, fatte salve ulteriori modifiche od integrazioni. 

Seguiranno comunicazioni operative relative all’organizzazione della Didattica Digitale 

Integrata. 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                      

                                                                            Dott.ssa Maria Catena Lupo 
                      Documento informatico firmato digitalmente
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