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Circolare n° 103

Porto Viro, 01/04/2021


All’attenzione di
Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro
 Personale docente
 Personale ATA
 Comune di Porto Viro

Oggetto: auguri di buona Pasqua e ripresa lezioni in presenza
Ciò che occorre è un uomo,
non occorre la saggezza,
ciò che occorre è un uomo
in spirito e verità
non un paese, non le cose
ciò che occorre è un uomo
un passo sicuro e tanto salda
la mano che porge, che tutti
possano afferrarla, e camminare
liberi e salvarsi.
Carlo Betocchi

Con
on questi versi di Carlo
C
Betocchi (1899 –
1986), poeta diriferimento dell’Ermetismo,
intendo esprimere a tutta la comunità
scolastica il più sincero augurio di buona
Pasqua: in questo periodo così difficile e
impegnativo per ciascuno di noi,
noi la poesia
richiama al bisogno di umanità, di una “mano
salda” che tutti possano afferrare
aff
per
“camminare liberi e salvarsi”. Che la nostra
scuola possa far propria questa “tensione”
nell’avventura educativa e formativa di ogni
studente!

Le nuove disposizioni introdotte dall’ultimo
dal
D.L. 31 marzo 2021 comportano il riavvio delle attività
educative e didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia,
dell’infanzia, la scuola primaria, la classe prima della
scuola secondaria di I grado, nonché gli studenti BES delle classi seconda e terza della secondaria di
I grado: lo svolgimento dei servizi in presenza viene assicurato dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021.
2021
Facendo seguito a una recente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, le attività dell’indirizzo
dell’
musicale della scuola secondaria di I grado riprenderanno regolarmente,
regolarmente, per tutti gli studenti (classe
I, II, III) a partire da mercoledì 7 aprile p.v., nel rispetto di tutte le misure anti-Covid
anti
previste dalla
normativa vigente e dal Protocollo di istituto.
Se l’emananda ordinanza del Ministero della Salute collocasse la Regione Veneto in zona arancione
o gialla, la ripresa delle attività in presenza si estenderebbe anche alle classi seconda e terza della
scuola secondaria di I grado:: fino al 5 aprile p.v. è in vigore la precedente
precedente ordinanza che colloca il
Veneto in zona rossa. Pertanto, dovrà attendersi la nuova disposizione ministeriale e seguirà
tempestiva e necessaria informativa alle famiglie, attraverso registro elettronico
elettronico e sito istituzionale:
tale comunicazione informerà
ormerà in merito alla ripresa della didattica in presenza o al proseguimento
delle attività di didattica a distanza.
Dopo le festività pasquali (da
da giovedì 1° a martedì 6 aprile p.v. ), sarà ripristinato il regolare orario di
funzionamento nei singoli plessi dell’istituto comprensivo.
Il dirigente scolastico
Massimiliano Beltrame
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993
Scuola dell’Infanzia“Fornaci” 0426-632015
Scuola dell’Infanzia“Centro” 0426-631429

Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969
0426
Scuola Primaria “Porticino” 0426-321974
0426
Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426-631074
0426
Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426-631960
0426

Scuola Media “Pio XII” 0426-323016
0426
Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742

