
 

ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI -FERMI”  

Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266 
 

 

 

  

SEDE FERMI 

via S. Pelaio, 37 
0422 304272   

www.g io rg i f erm i . edu. i t  

TVIS02300L@istruzione.it 
TVIS02300L@pec.istruzione.it  

SEDE GIORGI 

via Terraglio, 53 
0422 402522  

 

 

DS 
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Circolare/Disposizione n. 140       

 
          A:  STUDENTI 
           FAMIGLIE 
           DOCENTI    
         e p.c. DSGA 

PERSONALE ATA 
           SITO WEB 
 

   
Oggetto: Piano attività didattiche in presenza – modalità “Zona rossa” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto Il DPR 275/1999; 
Vista L’Ordinanza del Ministero della Salute firmata in data 12 marzo 2021 “Misure di contenimento del 

contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e 
Veneto; 

Vista La comunicazione del MI Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, Ufficio IV, prot. n. 
662 del 12 marzo 2021, con oggetto “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 
marzo 2021, articolo 43 – alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità; 

Considerata La comunicazione dell’USR Veneto prot. n. 4801 del 13/03/2021 “Classificazione del Veneto in 
Zona rossa dal 15 marzo 2021 – disposizioni per le scuole”, che fa riferimento  all’Ordinanza del 
Ministero della Salute che, ai sensi dell’art. 38, c. 1, del D.P.C.M. del 02 marzo 2021 colloca il 
Veneto in Zona rossa a far data dal 15 marzo 2021 per un periodo minimo di quindici giorni e 
ricorda le disposizioni del D.P.C.M. 02 marzo 2021 che trovano applicazione per le scuole delle 
Regioni collocate in Zona rossa, in particolare gli artt. n. 43, c. 1; 40, c.2; 21, c. 5; 22, c. 1; 25, 
c.1; 48, c. 1; 

COMUNICA 

 

Il nuovo Piano orario d’Istituto delle attività didattiche in presenza, in vigore dal 15 marzo 2021, che privilegia 

l’utilizzo dei laboratori, l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, le attività di PCTO e/o ad esse 

assimilabili e la presenza quotidiana scaglionata delle classi tale da ridurre al minimo la percentuale di studenti 

coinvolti. 
 

E DISPONE 
 

I docenti in servizio nei giorni in cui la classe è in presenza devono svolgere attività in presenza nella sede di 

servizio; 

I docenti le cui classi non sono in presenza per l’intero orario giornaliero di servizio possono svolgere servizio dal 

proprio domicilio; 

I docenti le cui classi hanno lezioni in DDI la mattina perché impegnate in presenza il pomeriggio, potranno 

svolgere le attività a distanza dal proprio domicilio nel periodo antimeridiano; 

I docenti le cui classi prevedano la presenza di alunni con bisogni educativi speciali dovranno svolgere in 

presenza l’attività prevista secondo l’orario comunicato. 

Per il corso Serale la presenza dei docenti e degli studenti sarà consentita prioritariamente per le attività di 

laboratorio secondo l’orario che sarà comunicato dal Responsabile. 

 

Si allega: Piano delle attività in presenza 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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