
 

       Avviso importante per alunni e genitori dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido 

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. A riguardo, si fa presente che sempre sul Sito dell’Istituto verranno pubblicati nuovi 

Tutorial per alunni e genitori, finalizzati a semplificare ulteriormente le procedure di accesso e di utilizzo 

della suddetta piattaforma. 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, 

all’indirizzo   http://www.icsanteliafiumerapido.it/ I genitori di alunni sprovvisti di dispositivi necessari per 

lo svolgimento delle attività sincrone di didattica a distanza potranno far richiesta all’Istituzione scolastica 

dei medesimi in comodato d’uso, secondo le procedure che verranno di seguito comunicate.   Così come 

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, resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza 

per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, dietro richiesta scritta da parte dei genitori, 

qualora si renda necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. 

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 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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