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Circolare n. 54             >Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo 

>Al personale delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo 

>Al DSGA                                                                                                                                                                              

>Al Sito web                                                                                                                                                                                  

>Al R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Oggetto: Ordinanza Regione Lazio 06 marzo 2021. Attività didattiche in modalità a distanza dall’8 marzo e 

per i 14 giorni successivi. 

In ottemperanza all’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 6 marzo 2021, n. Z00007 recante 

“Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 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 individuata come “zona rossa” 

si comunica 

che del giorno 8 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi (fino al giorno 21 marzo compreso) l’attività 

didattica sarà erogata in modalità a distanza con tempi ed orari già in vigore per tutti i plessi di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’I.C. “Evan Gorga”.                                                                                                                                                                                        

Le videolezioni per la scuola primaria e secondaria di I grado verranno svolte con l’applicativo Meet 

disponibile in Classroom di Gsuite for  Education.   

Le docenti della scuola dell’Infanzia, vista la peculiarità della fascia di età degli alunni, cureranno i legami 

educativi a distanza (LEAD) ponendo l’attenzione sull’aspetto affettivo, relazionale e motivazionale, 

utilizzando strumenti virtuali (Classroom…) che sfruttino il canale visivo e uditivo ed operando attraverso 

l’invio di materiale didattico in formati diversi in modalità asincrona e/o sincrona privilegiando la 

dimensione ludica.  

Si precisa che  tutte le attività proposte saranno opzionali e da intendersi come una proposta alle famiglie che 

valuteranno, sulla base delle personali situazioni, l’opportunità di recepirle secondo le proprie condizioni 

organizzative. 

Come anche da art. 43 DPCM 2 marzo 2021 “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata”. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                         Prof.ssa Matrona De Matteis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DL 39/93 

 

In allegato Ordinanza Regione Lazio 06 marzo 2021. 
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