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Prot dig.

VE-Mestre 06/04/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO

del DPCM del 1 aprile 2020, contenente Disposizioni attuative del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale e pubblicato in GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020;

CONSIDERATI

i decreti di questa dirigenza prot. N. 2812, prot. N. 2640, prot. N. 2735 e prot.
n. 618, già emanati, che hanno in particolare ridotto le aperture delle sedi
alle sole attività indifferibili e la chiusura della sede di Via Asseggiano;

CONSIDERATO

il Decreto del Ministro dell'istruzione del 26 marzo 2020, n. 187, che dispone
il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120
del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 per la didattica a distanza.

PRESO ATTO

della necessità di distribuire agli Istituti assegnatari gli ausili come da
graduatoria pubblicata dall’USR-Veneto e reperibile nel sito del CTS Venezia

PRESO ATTO

delle indicazioni ricevute via mail dalla Direzione Generale dello Studente

RITENUTO

che la consegna alle Istituzioni scolastiche comodatarie degli ausili idonei
all’utilizzo a domicilio per l’autoapprendimento e/o di supporto alla didattica a
distanza rientra tra le attività urgenti ed indifferibili

AL FINE

di contribuire a garantire la prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni
e gli studenti con disabilità ovvero l’effettività del loro diritto allo studio
DISPONE

che in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, il CTS di Venezia
supporti le scuole della città metropolitana di Venezia al fine di garantire la prosecuzione delle
attività didattiche per gli alunni e gli studenti con disabilità, sia attivando una modalità di
consulenza a distanza per l'attuazione della DAD, secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo
2020, sia attraverso la consegna alle scuole degli ausili didattici acquistati ex art. 7, comma 3 del

Documento informatico firmato digitalmente dal D.S. Carla Massarenti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. LUZZATTI
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268
Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271
veis004007@istruzione.it - v eis004007@pec.istruzione.it

d.lgs. 63/17 e in particolare a quelli che possono rivelarsi utili alla didattica a distanza o
all’autoapprendimento, già disponibili presso lo stesso CTS.
Tale attività sarà garantita dall’apertura della sede di via Asseggiano 49/E, nelle giornate di
giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2020, nella fascia oraria 09.00 – 13.00, esclusivamente per
consentire alle scuole comodatarie, nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, il
ritiro dei dispositivi assegnati. L’appuntamento per il ritiro nelle giornate indicate sopra potrà essere
fissato chiamando il numero 041 5441268 dalle 9:30 alle 13:00 nelle giornate di venerdì 10 aprile e
martedì 14 aprile 2020.
Le scuole assegnatarie saranno avvisate tramite mail. A tale comunicazione sarà allegata
la ricevuta di consegna che dovrà essere restituita brevi manu firmata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti

