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NOTA N. 191                                                              Martellago, 31.03.2021 

 

Al Consiglio Di Istituto 

Ai genitori 

Al Personale 

Al Dsga 

IC “ Carlo Goldoni” 

All’ Ufficio P.I. 

Martellago (VE) 

 

 
Oggetto: sondaggio per attività in presenza in caso  di didattica a 

distanza. 
 

Gentilissimi, 

 
secondo quanto previsto dalla Nota MI n. 662 del 12.03.2021  le istituzioni 

scolastiche valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza organizzate per 
gli alunni con disabilità e con Bisogni educativi speciali, anche altri alunni 

appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe, secondo metodi e strumenti 
autonomamente stabiliti. 

E’ opportuno ricordare che: 

• le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli 

casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello 
specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico 

personalizzato con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato 
DPCM a tutela del diritto alla salute; 

• la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta 
come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo 

talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale 

integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati 
progetti inclusivi; 

• la scuola opera ai sensi del DPR 275/1999, all’interno del quale sono 
disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e 

organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella 
propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia 

scolastica costituzionalmente garantito. 
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Ciò premesso, si richiede ai genitori delle sole classi interessate al progetto  

l’eventuale autorizzazione alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a ai  gruppi 
di lavoro. 

Sulla base delle disponibilità che saranno pervenute, il Consiglio di classe 
costituirà  gruppi di quattro alunni, tenendo presente la completa rotazione e li 

comunicherà sulla bacheca di classroom o via e-mail. 

L’orario di frequenza di ciascun gruppo sarà comunicato ai genitori dal 
Consiglio di classe  e potrà essere diverso da classe a classe e da gruppo a 

gruppo. 
La richiesta  verrà inoltrata direttamente dai docenti e l’adesione dovrà essere  

preventivamente comunicata (per la Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  al 
team di classe mentre per la Scuola Secondaria al coordinatore di classe) con 

la modalità dagli stessi richiesta; il modulo di adesione, stampato e compilato 
in tutte le parti, andrà consegnato una tantum al primo ingresso a scuola. 

L’adesione deve avvenire improrogabilmente entro venerdì 02.04.2021 alle 
ore 10.00. 

Tutte le autorizzazioni saranno esaminate dai Consigli di classe per 
l’elaborazione dei gruppi la cui presenza a scuola partirà secondo un calendario 

che vi verrà comunicato anche per le vie brevi. 
Tali attività inizieranno ovviamente nel solo caso di attivazione della 

dad da mercoledì 7 aprile per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, 

da lunedì 12 aprile per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Nel ribadire  che l’adesione da parte dei genitori è volontaria, si ringrazia per l’ 

attenzione e si porgono distinti saluti. 
 

 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Dott.ssa Katia Tedeschi                                              
                                                                                 (f.to digitalmente) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
SEGRETERIA 

Via Trento, 26 - 30030 MARTELLAGO (VE)TEL.0415400534 FAX 0415402005 
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ -  VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL MARTEDI’  dalle 15.00  alle  16.30   
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi                                                     RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Marilena Vedovato 
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