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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

- Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle scuole secondarie di secondo grado
del Veneto
- Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

OGGETTO:

Ripresa dell’attività didattica in presenza dal 1° febbraio 2021 per gli studenti dei percorsi del
secondo ciclo di istruzione. CHIARIMENTI.

Facendo seguito alla nota a firma congiunta n. 1448 del 26 gennaio u.s. di pari oggetto e a
chiarimento di vari quesiti pervenuti e delle osservazioni delle sigle sindacali della scuola, si precisa che
l’indicazione operativa fornita alle istituzioni scolastiche di attestarsi sulla percentuale del 50% della
popolazione scolastica di ogni scuola per le prime tre settimane a partire dall’1 febbraio 2021, effettuando
una rotazione settimanale o bisettimanale fra le classi, rimette alle stesse istituzioni scolastiche la
determinazione se effettuare l’alternanza degli studenti all’interno delle classi o per gruppi classe, sulla
base delle specifiche valutazioni di carattere organizzativo e logistico e della potenza delle infrastrutture di
rete.
Tuttavia, è indubitabile che nel caso di classi numerose e/o di aule di ridotta capienza a disposizione
delle scuole, la soluzione dell’alternanza degli studenti all’interno delle classi permette non solo di ridurre il
numero complessivo degli studenti che frequentano in presenza quotidianamente la scuola, ma anche di
assicurare il distanziamento all’interno delle aule scolastiche. Del resto tale soluzione organizzativa era già
stata prospettata alle istituzioni scolastiche nel Manuale Operativo del 7 luglio 2020, proprio in relazione
alla problematica delle classi assegnate ad aule di ridotta capienza.
La suddetta modalità organizzativa permette anche, sotto il profilo didattico, di integrare con
continuità nelle classi gli studenti disabili e BES, come pure consente di attendere con più facilità alle
esigenze di didattica da remoto degli studenti fragili o immunodepressi o che manifestino le esigenze
familiari evidenziate nella nota congiunta.
Si resta a disposizione delle scuole per ogni utile supporto e chiarimento.
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