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Prot.n. (vedasi timbratura in alto)                                 Vedelago, 10 marzo 2021 
 

CIRCOLARE N.  168  

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze 

scuola secondaria di I grado  
  

e, p.c.  Ai docenti delle classi seconde e terze scuola 

secondaria 
 

www.icvedelago.edu.it 
 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza per le classi seconde e terze scuola 

secondaria di I grado. 
 

Gentili genitori,  

vista l’ordinanza della Regione Veneto n. 36 del 9 marzo 2021 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID – 19. 

Ulteriori disposizioni in materia scolastica”,  

vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione ULSS 2 Marca Trevigiana 

con oggetto “Sospensione attività scolastiche Distretto di Asolo”, 

si comunica che per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado viene 

attivata da giovedì 11 marzo 2021 per la durata di 14 giorni, (fino a mercoledì 24 

marzo 2021) fatti salvi diversi provvedimenti,  la didattica a distanza in base al Piano di 

Istituto e Regolamento per la didattica digitale Integrata deliberato dal Collegio dei docenti 

e dal Consiglio di Istituto. 

Come previsto dal citato Regolamento, le attività didattiche a distanza si 

svolgeranno in classroom di Google Suite for Education. 

Il calendario delle lezioni verrà comunicato da parte del coordinatore di classe in 

Bacheca di Argo. In ottemperanza a quanto normativamente previsto saranno garantite 

almeno 15 ore di didattica in modalità sincrona. Ogni unità oraria sarà di 45 minuti.  
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Per la migliore fruizione della didattica a distanza si invita a prendere visione del 

Piano di Istituto e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito 

dell’istituto www.icvedelago.edu (sezione Piano Triennale Offerta Formativa). 

Si raccomanda che gli alunni partecipino alle lezioni in modo puntuale, ordinato e 

corretto mantenendo un atteggiamento rispettoso del momento didattico. L’insegnante 

della prima ora di lezione rileverà le presenze. L’assenza alle lezioni in modalità a distanza 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata come una assenza dalle lezioni 

in presenza dalle famiglie utilizzando il Registro elettronico. 

Si ricorda che le famiglie che necessitano di strumentazione informatica possono 

farne richiesta all’istituto utilizzando la modulistica in allegato o rinvenibile nel sito alla 

Sezione PTOF.  

Le richieste dovranno pervenire all’Indirizzo mail TVIC820001@istruzione.it  con 

oggetto: “Richiesta strumentazione per DaD” entro venerdì 12 marzo 2021 alle ore 

12.00 e saranno soddisfatte sulla base dei criteri previsti dal Regolamento per 

l’assegnazione della strumentazione informatica agli alunni in comodato d’uso.  

Fiduciosa nel positivo evolversi della situazione, ringrazio per la fattiva 

collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                         Monica Facchini 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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    Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo di Vedelago   

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a __________________________ il ___________ 

e residente a__________________ in via ___________________________n.______ genitore 

dell’alunno/a frequentante la classe_______sezione _____ della scuola ________________ nel 

plesso di   di codesto Istituto, 

RECAPITO TELEFONICO__________________________MAIL ________________________________ 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC o un tablet per permettere al/la 

proprio figlio/a di usufruire della didattica a distanza. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità art. 47 DPR n° 445/2000 che il proprio figlio 

rientra nella seguente categoria (segnare con una crocetta quanto si vuole dichiarare):    

A) Alunni non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) secondo 

i seguenti criteri: 

 Alunni in situazione di disabilità certificata (legge n. 104/92) 

 Alunni DSA con certificazione (legge n. 170/10) 

 Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più 

fratelli che frequentano l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più 

fratelli in età scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II 

grado)  

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli che 

frequentano l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli in età 

scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado)  
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 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

 Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, delle classi prime della 

scuola secondaria di I grado, delle classi quarte, terze, seconde, prime della scuola 

primaria. 

B)       Alunni con strumentazione informatica ritenuta non sufficiente per particolari 

necessità (es. lavoro agile dei genitori e    un unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili 

dovute all’emergenza Covid-19) secondo i seguenti criteri: 

 Alunni in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) 

 Alunni DSA con certificazione (legge n. 170/10) 

 Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più 

fratelli che frequentano l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più 

fratelli in età scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II 

grado)  

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli che 

frequentano l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli in età 

scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado)  

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

 Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, delle classi prime 

della scuola secondaria di I grado, delle classi quarte, terze, seconde, prime della 

scuola primaria. 

 

SI IMPEGNA 

- a sottoscrivere un contratto per il comodato d’uso del PC o tablet prima dell’effettiva 

consegna dello stesso. 

COMUNICA 

- di aver preso visione dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto per la formazione della 

graduatoria di assegnazione dei PC o tablet. 

 

DATA         FIRMA 

_____________________________                                   ____________________________________                                                                   

 

 

Trasmettere via e-mail a TVIC820001@istruzione.it. 
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