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Comunicazione n. 77 del 13 marzo 2021 
Al personale dell’IC “Valerio Flacco” di Sezze (LT) 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 
Alla DSGA 

Al sito web 
Al Comune di Sezze 

 
Oggetto: Avvio Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata a partire dal giorno 15 marzo 

2021 
 
Carissimi,  
l’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per 

quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. 
“zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.  
Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del 
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: 

• «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente 
con modalità a distanza»; 
• è consentito svolgere attività in presenza solo «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»; 
• è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dal Lazio, nonché all’interno, ma sono comunque 
consentiti gli spostamenti «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero per motivi di salute» nonché quelli «strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». 
Pertanto, a partire da lunedì 15 marzo 2021, questa Istituzione Scolastica attiverà la Didattica a 
Distanza e la Didattica Digitale Integrata, utilizzando la piattaforma MEET di GSuite, secondo i 
seguenti orari: 

Scuola primaria, classi prime: ore 9.30-11-30 dal lunedì al venerdì 

Scuola primaria, classi seconde, terze, quarte e quinte: ore 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola secondaria di primo grado: ore 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì. 

I docenti della scuola dell’infanzia provvederanno a realizzare almeno un collegamento 

settimanale con i propri alunni. 
Gli orari settimanali dei singoli insegnamenti saranno comunicati dai coordinatori di classe dal 
primo collegamento. 
I docenti svolgeranno la didattica a distanza dal domicilio, così da limitare la mobilità sul territorio.  



Gli alunni con disabilità, invece, potranno frequentare in presenza se le famiglie lo richiederanno. A 
tal fine i genitori potranno richiedere la didattica in presenza entro le ore 12.00 di lunedì 15 marzo 
2021 all’indirizzo di posta elettronica ltic80200c@istruzione.it per permettere l’inizio delle attività 
in presenza a partire da martedì 16 marzo.  

I docenti della scuola primaria svolgeranno regolarmente la propria programmazione settimanale, in 
modalità a distanza il lunedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Eventuali nuove disposizioni saranno presto comunicate. 
Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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