
COMUNICAZIONE N. 257 

 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB  

 

 

 OGGETTO: Prosecuzione della Didattica a Distanza (DAD) per i 

giorni 30 e 31 marzo 2021 

 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3, Prof.ssa 

Monica Fontana,  

- VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. 

Z00008, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 

marzo 2021”; 

- CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si 

applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette “zone 

arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021; 

- TENUTO CONTO che il citato decreto prevede che 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; 

- VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Frosinone 87/2021 del 29 marzo 

2021, recante ad oggetto: prosecuzione della didattica a distanza (DAD) in tutte le 

scuole ed istituti di Istruzione primaria delle scuole medie inferiori e della scuola 

dell’infanzia, per le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021, a seguito 
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dell’emergenza sanitaria da Covid-19, senza che sia disposta la chiusura delle 

stesse scuole; 

DETERMINA 

la prosecuzione della Didattica a Distanza (DAD) per tutte le classi afferenti 

all’Istituto Comprensivo Frosinone 3. 

 

Gli uffici amministrativi resteranno aperti regolarmente, secondo l’orario 

antimeridiano, con esclusione dei rientri pomeridiani. 

 

I plessi resteranno aperti in funzione della Didattica in Presenza per gli alunni 

con diversa abilità per cui sia stata inoltrata opportuna domanda e sia stata concessa 

conseguente autorizzazione, ciascuno secondo gli orari stabiliti ed in presenza dei 

relativi insegnanti di sostegno. 

 

Ciò premesso, la didattica in presenza riprenderà regolarmente, salvo diverse 

disposizioni ed a seguito delle opportune ed eventuali comunicazioni, dal giorno 7 

aprile 2021, dopo la sospensione delle attività scolastiche in occasione delle festività 

pasquali. 

 

 

          Frosinone, li 29 febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


