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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ATA 

AL DSGA 

 
Circolare n. 98 
Prot. 2493/V.4 
Latina, 13/03/2021 
 
OGGETTO: attività didattiche in modalità DAD, dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, fatti 
salvi altri interventi normativi. 
 
Si informano i destinatari in elenco che: 

• a seguito dell’emanazione del D.L. del 12/03/2021 contenente Misure urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19,  

• in conseguenza dell’ingresso ufficioso (da formalizzare con appositi  provvedimenti 
degli organi  competenti) della Regione Lazio in zona rossa, 

 le attività didattiche  a partire da lunedì 15 p.v. si svolgeranno in modalità DaD integrale. 
Si ricorda inoltre a docenti e studenti che: 
➢ sono sospese momentaneamente tutte le attività di discipline motorie, comprese 

quelle relative ai progetti del Liceo sportivo, che prevedano sport individuali e/o 
collettivi da svolgersi al chiuso o all’aperto; 

➢ nell’ottica dell’inclusione e nel rispetto della normativa vigente, gli studenti con BES, 
come da apposita  nota operativa https://www.miur.gov.it/web/guest/-/dpcm-2-
marzo-inviata-nota-operativa-su-frequenza-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-e-
con-disabilita, potranno svolgere l’attività didattica in presenza, su richiesta delle 
famiglie da inviare alla docente Referente dell’Inclusione prof.ssa Rosa Gesini (e-
mail: rosa.gesini.@liceograssilatina.org); 

➢ i docenti che, per esigenze da motivare, intendano svolgere l’attività didattica da 
scuola, dovranno inviare richiesta scritta tramite e-mail a 
presidenza@liceograssilatina.org, entro lunedì 15 marzo alle ore 10,00, per ottenere 
il placet non prima di martedì p.v.; 

➢ gli studenti che intendano richiedere il comodato d’uso di pc e/o tablet dovranno 
inviare richiesta  alla scuola, per prendere un appuntamento, utilizzando l'e-mail 
LTPS02000G@istruzione.it e scrivendo alla C.A. di Dirigente, Dsga ed AA.TT.; 

➢ le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario 8,20-13,20/14,10 
(precedentemente in vigore ad inizio a.s. nonché durante la DaD integrale disposta 
nel mese di novembre scorso) inviato nuovamente a docenti e studenti in data 
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odierna dallo Staff della Dirigenza, nel rispetto delle modalità didattiche predefinite 
dagli OO.CC. (ad es., bilanciamento tra ore sincrone ed asincrone, pause tecniche 
et al.). 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Prof. Arizzi Sergio (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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