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Alle famiglie degli studenti 
Ai docenti 

 

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza 

 

E’ di imminente emanazione un’Ordinanza del Ministro della Salute, i cui contenuti sono stati 

ampiamente anticipati dagli organi di informazione, che ai sensi dell’art.38, comma 1, del DPCM 2 

marzo 2021 colloca il Friuli Venezia Giulia in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un 

periodo minimo di quindici giorni, sulla base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto 

Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio “Alta” per la nostra 

regione.  

Ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021, le attività didattiche dal 15 al 27 marzo, nonché per future 

disposizioni normative identiche alle attuali e salvo successive diverse disposizioni regionali o 

nazionali, si svolgeranno on line con l’attivazione per tutti gli ordini scolastici della Didattica a 

Distanza (DAD). 

L’art.43 del DPCM prevede che “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario […] mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata”. 

Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, già autorizzati a frequentare in presenza, sulla 

scorta di quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e dall’Ordinanza contingibile e urgente n. 

5/2021/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, potranno continuare a 

beneficiare di questa opportunità, secondo modalità che consentano di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica. 
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Per quanto riguarda invece gli alunni della Scuola dell’Infanzia e di quella Primaria che ravvisano il 

medesimo bisogno di una didattica in presenza, i genitori dovranno inoltrare richiesta specifica, 

adeguatamente motivata, a udic83300b@istruzione.it entro le ore 15:00 del 14/03/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Matteo Tudech 
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