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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“GRAZIELLA MURARI”

Via B. Barbarani, 4 – 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 0457950034 Fax 0456370697 - C.F. 93136120230 – C.M. VRIC865006

Circ. n. 166
Valeggio sul Mincio, 13 MARZO 2021

A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTE LE FAMIGLIE
IC MURARI – Valeggio sul Mincio
E p.c.
al servizio di trasporto
al servizio di refezione scolastica
Oggetto: Chiusura dei servizi educativi dell’Infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado
VISTA la nota dell’USR Veneto 4801 del 13 marzo 2021 avente per oggetto: “classificazione del Veneto
in Zona rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le scuole”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021 che colloca il Veneto 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;
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021;
VISTO il DM del 7 agosto 2020 n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”;
COMUNICA
che in tutti i plessi dell’I.C. MURARI di VALEGGIO SUL MINCIO le attività didattiche in presenza sono
sospese. Le lezioni si svolgeranno con modalità a distanza fino al giorno 29 marzo 2021 salvo ulteriori
proroghe.
L’orario delle attività sincrone per la scuola primaria e secondaria (che si svolgerà sulla base di quanto
deliberato all’interno del Piano d’istituto della Didattica Digitale Integrata) sarà comunicato tramite il
registro elettronico con circolare o la Gsuite.
Si svolgeranno altresì in presenza (secondo le modalità che saranno comunicate ai diretti interessati)
alcune attività volte ad assicurare l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali.
Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irene Frigo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

www.icvaleggio.edu.it; e-mail: vric865006@istruzione.it;

Firmato da:
FRIGO IRENE
Codice
fiscale: FRGRNI81H63G489C
PEC
vric865006@pec.istruzione.it
13/03/2021 13:53:32

