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Oggetto:  proroga DDI al 50% fino al 6 Marzo 2021, ex nota congiunta USRV e Regione 
Veneto del 16/2/2021 
 
Carissimi, con la nota in oggetto, a firma congiunta USR Veneto e Regione Veneto, la DDI 
al 50%, a regime a partire dal 1° Febbraio 2021, è stata prorogata fino al 6 Marzo 
compreso, salvo diverse disposizioni governative che dovessero intervenire alla scadenza 
del DPCM del 14/1/2021 e che saranno tempestivamente notificate a tutti gli stakeholders 
della scuola. 
Pertanto, continueremo con le turnazioni precedenti dei gruppi classe, sempre 
contrassegnati dai colori blu e giallo della bandiera europea. Restano invariate le 
disposizioni relative alla sede centrale e alle sedi periferiche.  
A partire da lunedì 1° marzo, al termine del completamento delle turnazioni delle quattro 
settimane precedenti, i gruppi classe verranno divisi in base al numero in elenco: numeri 
dispari (gruppo blu), numeri pari (gruppo giallo). Questo, al fine di rimescolare gli studenti 
in presenza e favorire l’incontro a scuola dei ragazzi dell’intera classe. Richieste particolari 
verranno prese in esame singolarmente, dietro presentazione di documentazione e 
certificazione adeguata.  
Ringrazio tutti per la paziente collaborazione e speriamo, con le vaccinazioni imminenti, di 
mettere fine a questo stato di emergenza.  
 
Cari saluti. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Franco De Vincenzis*     
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