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Alla C.A.
sigg. studenti, genitori,
educatori e collaboratori
scolastici

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione della didattica dal 13 al 26 Marzo
2021.
Vista la comunicazione giunta dall'USP di Belluno inviata in data 10 Marzo ore 18:00 con oggetto "OPRG
n. 36 del 9 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid 19. Ulteriori disposizioni in materia scolastica”.
Considerata la nota prot. 14720 del 10.3.21 del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS con la
quale si comunica che, nell’ultima settimana di rilevazione, il Distretto 1 dell’ULSS Dolomiti ha
registrato un livello di contagio pari a 263,53 casi su 100.000 abitanti.
Vista l’Ordinanza n. 36 del 9 marzo 2021 con oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni in materia scolastica.
Visto il DPCM del 02 Marzo 2021 relativo alle nuove disposizioni da adottare per prevenire e contenere
il contagio da Covid 19;
Vista la nota ministeriale n. 4485 del 09 Marzo 2021 con oggetto: Applicazione a livello sub regionale
dell’art. 21, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – attività di contact tracing e misure di
contenimento in ambito scolastico in caso di elevata diffusione di varianti di SARS-CoV-2. Indicazioni
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica che vede un incremento molto
veloce nell’ultima settimana anche a seguito del propagarsi delle varie varianti di SARS – CoV – 2.
In considerazione delle disposizioni di prevenzione previste in caso di contagio da variante SARS-CoV-2
che prevedono fino a 14 giorni di quarantena per tutti I contatti ritenuti, dal Sistema di Prevenzione e
Protezione, a rischio.
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si comunica che
a partire da Sabato 13 Marzo 2021 fino a Venerdì 26 Marzo 2021:
per gli studenti
-

-

Saranno garantite le lezioni in presenza per i soli alunni con certificazione di disabilità, lg.
104/92, le cui famiglie ne faranno richiesta entro Venerdì 12 Marzo ore 10:00 inviando una
mail a areadidattica@follador.edu.it .
Saranno svolte in modalità on line tutte le attività didattiche secondo l’orario in vigore.
Eventuali lezioni didattiche che prevedono attività in laboratorio potranno essere attivate nella
settimana dal 22 Marzo al 27 Marzo previa comunicazione da parte dell’Istituto a seguito di
valutazione dell’andamento del quadro pandemico. Rimane inteso che se qualche famiglia, in
considerazione di personali esigenze e/o valutazioni, ritenesse opportuno non far frequentare
al proprio figlio le eventuali attività in presenza programmate, potrà richiedere la didattica a
distanza: i docenti, dove possibile, predisporranno il collegamento con modalità DAD ove
l’attività lo renda possibile.
per tutti gli studenti convittori
Il servizio di convitto rimane a disposizione dei soli convittori che devono svolgere attività in
presenza e/o attività sportive documentate. Il rientro a casa dei convittori al momento
presenti che da sabato 13 Marzo non avranno più lezioni in presenza deve avvenire entro
Domenica 14 Marzo.
In considerazione della rapida evoluzione della situazione epidemiologica si vieta la libera
uscita pomeridiana, salvo che per esigenze particolari motivate dalla famiglia, da sabato 13
Marzo a Sabato 20 Marzo compresi.
Si ricorda che durante la permanenza in convitto
o È importante rispettare l’organizzazione a gruppi e l’accesso per fasce orarie alle aree
comuni.
o E’ fatto obbligo a tutti i convittori e convittrici di mantenere la mascherina chirurgica
sia in posizione statica sia dinamica quando si trovano nei locali diversi dalla propria
stanza. Si raccomanda l’uso corretto di tale dispositivo coprendo bocca e naso per non
rendere inefficace la sua azione.
o Gli educatori vigileranno sul rispetto delle norme di prevenzione disposte per la vita
comunitaria e in caso di reiterati episodi di non rispetto potrà essere applicata la
sanzione dell’allontanamento dal Convitto per un tempo definito.

Agordo, 11/03/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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