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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 delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto
e, p.c.

Ai Prefetti delle Province del Veneto
Alla Regione Veneto
Dipartimento Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Oggetto: applicazione a livello sub regionale dell’art. 21, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – attività di
contact tracing e misure di contenimento in ambito scolastico in caso di elevata diffusione di
varianti di SARS-CoV-2. Indicazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
della Regione del Veneto

Si ritiene opportuno trasmettere alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, la nota n. 108713 dell’8
marzo u.s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto con la
quale sono forniti alle Aziende ULSS i criteri per l’applicazione, a livello sub regionale (Provincia, Distretto e
Comune), della misura della sospensione dell’attività didattica in presenza e dello svolgimento
esclusivamente con modalità a distanza, prevista dall’art. 21, comma 2, e dall’art. 43, comma 1, del
D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Al riguardo, fermo restando che il presupposto di natura sanitaria che legittima i provvedimenti di
sospensione dell’attività didattica da parte dei Sindaci, su segnalazione dei competenti Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica, è rappresentato dall’ “incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 ogni
100.000 abitanti o in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro
epidemiologico”, la Regione del Veneto ha ulteriormente precisato che:
-

la sospensione dell’attività didattica in presenza è disposta a partire dalle seconde classi della
scuola secondaria di primo grado e per tutte le classi dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione;
deve essere garantito un preavviso di 48 ore alle istituzioni scolastiche e alle famiglie per
l’applicazione dei provvedimenti;
il periodo di sospensione dell’attività didattica ha una durata di 14 giorni.

Al momento, il superamento del parametro dei 250 casi/100.000 abitanti/settimana si è verificato nei
Distretti sanitari di Asolo, Veneto Orientale e Alta Padovana e, pertanto, è imminente l’adozione dei
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provvedimenti di sospensione dell’ attività didattica in presenza per le scuole che insistono sui relativi
territori.
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e di ricorso alla didattica a distanza è,
comunque, possibile lo svolgimento in presenza di attività che richiedano l’uso dei laboratori. Inoltre, è
assicurata la frequenza agli alunni disabili o con bisogni educativi speciali, secondo le indicazioni dell’art. 43
del D.P.C.M. in oggetto.
Infine, si richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche su quanto illustrato nella nota di cui sopra in
ordine alle misure più stringenti di contact tracing e di contenimento dell’epidemia da adottare qualora si
verifichi in ambito scolastico la presenza di casi positivi alle varianti di SARS-CoV-2.
Con riserva di fornire in stretto coordinamento con l’amministrazione regionale ulteriori indicazioni e
aggiornamenti sulla base dell’andamento della nuova fase pandemica, esprimo tutto il mio apprezzamento
per la saldezza e tenacia quotidianamente dimostrata dalle scuole del nostro territorio.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
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