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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto
e, p.c.:

Ai Prefetti del Veneto
Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria
della Regione Veneto

OGGETTO: Ordinanza regionale n. 36 del 9 marzo 2021- Applicazione a livello sub regionale dell’art. 21, comma
2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Facendo seguito alla propria nota n. 4485 del 9 marzo u.s. di trasmissione della lettera della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto n. 108713 dell’8 marzo 2021, si
inoltra l’ordinanza regionale n.36 del 9 marzo 2021 che dispone anch’essa in ordine all’applicazione a livello sub
regionale ( Distretti sanitari ) dell’art.21, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021.
L’ordinanza introduce una regola di carattere generale che prevede la sospensione dell’attività didattica
in presenza e lo svolgimento esclusivamente con modalità a distanza delle attività didattiche nelle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie, a partire dalle seconde classi della scuola secondaria di primo grado e per le
classi dei percorsi del secondo ciclo, anche d’istruzione degli adulti, al verificarsi della condizione di carattere
sanitario rappresentata dall’ “incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 ogni 100.00
abitanti”.
Il SISP competente per distretto informa con propria comunicazione le istituzioni scolastiche del
territorio di riferimento del superamento del suddetto livello di contagi, indicando la data di decorrenza degli
effetti sospensivi della didattica in presenza nel rispetto di un preavviso minimo di 48 ore.
La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza
(minimo 14 giorni) e può prevedere l’estensione della misura della didattica a distanza anche a classi inferiori
alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado.
Rimane ferma la previsione dello svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l’uso
dei laboratori e di quelle volte ad assicurare l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dall’art 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.
Allegato: Ordinanza regionale n. 36 del 9 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-123-124-125

