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>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: Oggetto: Misure di contenimento del contagio da Covid 19: didattica a distanza fino al 29/03/2021

In ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 in cui dispone che la Regione
Lazio in “zona rossa” e tenuto conto della Nota USR LAZIO prot.8080 del 13/03/2021
si comunica
che per tutte le sezioni e le classi dell’Istituto “Evan Gorga” continua la didattica a distanza fino
al 29/03/2021. Sarà garantita l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e/o bisognosi
d’interventi educativi speciali, previa richiesta da parte dei genitori, coinvolgendo nelle attività in presenza
anche alunni appartenenti alla stessa sezione o classe, per continuare a sperimentare l’adeguata relazione
educativa nel gruppo dei pari e con il personale docente in servizio. E’ consentito agli insegnanti, su
specifica richiesta, di poter svolgere la didattica a distanza all’interno delle scuole utilizzando le tecnologie
digitali in dotazione ai plessi e alla sede della direzione, anche per sopperire a eventuali difficoltà di
connessione che si potrebbero verificare nelle loro abitazioni. I genitori che intendono ritirare sussidi
didattici/libri e quant’altro si possono rivolgere al personale collaboratore scolastico, all’ingresso degli
edifici, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria previste dalle normative vigenti. In allegato le
disposizioni.
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 Nota USR LAZIO prot.8080 del 13/03/2021.

