COMUNICAZIONE
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: organizzazione delle attività didattiche dal giorno Mercoledì 7 Aprile 2021 in base
all'Ordinanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio
–
Direzione Generale
m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009771.26-03-2021 e alle precedenti norme Governative e
Ministeriali in vigore.

In applicazione delle normative in oggetto si dispone che a decorrere dal giorno
Mercoledì 7 Aprile 2021 l’Istituto svolgerà le lezioni in Didattica Digitale Integrata (DDI) per il 50% della
popolazione scolastica fino a nuova comunicazione. Saranno in presenza, in orario 10,00–15,20, i
Gruppi 3 e 4.
Il comportamento degli alunni deve essere conforme al Regolamento e al Vademecum d’Istituto. In
particolare si rammenta agli alunni in DDI che sono tenuti a giustificare secondo le modalità già indicate nelle
precedenti comunicazioni. Non sono consentiti ingressi in DDI oltre la seconda ora. Sono tenuti inoltre ad
osservare comportamenti consoni all’attività didattica e sono sottoposti alle disposizioni vigenti in materia
di didattica ordinaria (come se fossero a scuola).
Le lezioni saranno svolte dalla prima alla sesta ora in modalità sincrona mentre la settima ora in
modalità asincrona. Gli studenti del corso serale osserveranno il proprio orario delle lezioni.
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Qualora pervenissero ulteriori disposizioni da parte dei competenti Organi Istituzionali, questo
Istituto provvederà a darne immediata comunicazione attraverso il sito che tutti sono invitati a visitare
assiduamente.
Si invitano tutti gli attori in indirizzo ad una scrupolosa osservanza delle indicazioni riportate nella
presente comunicazione. Si ringraziano tutti per la collaborazione mostrata.
Si ricorda, infine, che le vacanze pasquali ci saranno nel periodo 01/04/2021 – 06/04/2021; il rientro
è previsto per il giorno mercoledì 07/04/2021 con le modalità sopra indicate. Si coglie l'occasione per
formulare alle Famiglie, agli Alunni e a tutto il Personale i più sentiti auguri di Buona Pasqua.
Frascati, 29/03/2021
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