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Agli alunni  
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al DSGA  

Al Personale ATA 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM del 02 marzo 2021; 

Vista l’Ordinanza della Regione Lazio n. 21 del 28 febbraio 2021, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, c. 3 della L. 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID_19 per i Comuni della provincia di Frosinone; 

Vista la nota della ASL di Frosinone Prot. 6579 del 01/03/2021 ad oggetto, Proposta Ordinanza chiusura scuole; 

Vista l’Ordinanza Sindacale 07 del 01/03/2021, Emergenza COVID_19 Provvedimento di sospensione dell’attività didattica 

in presenza presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

VISTI i provvedimenti governativi e regionali relativi a misure urgenti di contenimento della diffusione del virus Covid-19 
 

DECRETA 
1. Da martedì 02 marzo a lunedì 14 marzo 2021 le attività didattiche, per tutte le classi di ogni ordine e grado dell’Istituto 

Comprensivo 2 Alatri “Sacchetti Sassetti”, si terranno in modalità DAD (Didattica a Distanza); 

2. Per le lezioni a distanza e per tutte le attività didattiche connesse, i docenti utilizzeranno la piattaforma Meet, attenendosi 

alle linee guida nazionali e d’istituto, così come deliberato dagli Organi Collegiali; 

3. Per l’orario delle lezioni si rimanda al piano approvato dal Collegio dei docenti e al Regolamento sulle lezioni a distanza, 

ferma restando l’autonomia dei docenti nella scelta tra lezione sincrona o asincrona;Trattandosi di attività didattica a tutti gli 

effetti, le annotazioni relative alla disciplina d’insegnamento, agli alunni e alla classe saranno riportate sul registro elettronico. 

Sarà cura del coordinatore di classe segnalare eventuali problemi di connessione; 

4. Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, previa presentazione di istanza scritta e secondo le modalità di 

cui alla nota Prot. 1583/U del 03/03/2021, si garantisce il diritto all’istruzione con lezioni in presenza; 

5. Per tutto il periodo indicato al p. 1. è sospeso l’accesso del pubblico agli uffici amministrativi. I servizi saranno forniti per via 

telematica o, solo nei casi urgenti e indifferibili, in presenza previo appuntamento. 

Si coglie l’occasione per raccomandare caldamente di far rimanere i minori il più possibile nell’ambito familiare stretto e 
di garantire il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Danella 
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