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Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
E, pc.

Al Gabinetto del Ministro dell’Istruzione

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021

Si trasmette l’Ordinanza in oggetto di data odierna - in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione - con la quale il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha disposto, per ragioni di
ordine sanitario, che le scuole secondarie di secondo grado adottino la didattica digitale integrata per il
100% della popolazione scolastica dal 7 al 31 gennaio 2021. E’ comunque garantita la possibilità di
svolgere attività didattica in presenza ove sia necessario l’uso dei laboratori o per assicurare l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, l’Ordinanza reca in allegato, per le scuole di ogni ordine e grado e per le scuole dell’infanzia,
la revisione delle linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e
dei servizi per l’infanzia (Rev. 02 del 21.12.2020). Su tali linee guida saranno organizzati appositi momenti
informativi e di approfondimento anche in collaborazione con la Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto.
Le istituzioni scolastiche di secondo grado assumeranno le misure organizzative di competenza
dandone immediata comunicazione alle famiglie e agli studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
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