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Ai docenti 

Al personale ATA 

dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido 

 

                                                           COMUNICAZIONE.N 84 

OGGETTO: attivazione didattica a distanza per tutte le classi da lunedì 8 marzo 2021 

 Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6 marzo 2021, n. 

Z00007 (D. Istituzioni Scolastiche – art. 43 DPCM 2 marzo 2021), a partire da lunedì 8 marzo 2021 e fino ad 

ulteriori comunicazioni, non appena recepite le relative disposizioni delle autorità competenti, le attività 

scolastiche e didattiche di tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di questo 

Istituto Comprensivo si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.  

La Scuola dell’Infanzia svolgerà attività asincrone di didattica a distanza, attività che verranno 

pubblicate settimanalmente in una specifica sezione presente sulla home page del Sito dell’Istituto e di cui 

verrà data debita informazione ai genitori da parte degli insegnanti. 

  La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado svolgeranno attività sincrone di didattica a 

distanza, attraverso la piattaforma Microsoft Teams for Education di cui è stata già data informativa circa le 

modalità di accesso e utilizzo.  

I docenti potranno svolgere le attività della didattica a distanza dalla propria abitazione, purchè in 

possesso delle attrezzature e dei dispositivi necessari, oltre che di connessone stabile. In caso di difficoltà 

nell’uso della piattaforma e dei dispositivi o di difficoltà relative alla possibilità di connessione, le attività 

saranno svolte nella sede centrale, per i tempi necessari di supporto da parte dell’Animatore digitale. 

I docenti coordinatori delle diverse classi comunicheranno tempestivamente, attraverso la bacheca 

del Registro elettronico Axios e, in via informale, attraverso gli eventuali gruppi Whatsapp di classe e i 

rappresentanti dei genitori, gli orari relativi allo svolgimento delle attività in didattica a distanza. 

  I suddetti orari saranno altresì pubblicati sul Sito web dell’Istituto area studenti, 

all’indirizzo   http://www.icsanteliafiumerapido.it/  

Si invitano i genitori e gli alunni a tenere costantemente monitorati il Sito web dell’Istituto e il Registro 

elettronico Axios per l’aggiornamento delle comunicazioni.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Roberto Pellegrini 
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