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Tagliacozzo, 28 febbraio 2021 

 
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle studentesse/agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Istituto Onnicomprensivo Argoli 

Scuola Primaria,  

Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Oggetto: Attività didattica a distanza per la Scuola Primaria, la Scuola secondaria di primo e 

secondo grado 

 

VISTO l’OPGR. n. 11 del 27.02.2021 - Misure urgenti per la prevenzione e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della 
legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 
14 gennaio 2021; 
SI COMUNICA che a partire da lunedì 1 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno a 
distanza secondo le modalità adottate dall’Istituzione scolastica e definite nel Regolamento 
della DDI e nel Piano digitale di Istituto, documenti pubblicati nel sito web della scuola. 
Per la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado si allega l’orario delle lezioni. 
Il plesso di Scuola Primaria Lombardo Radice di Sante Marie inizierà le attività a distanza il 
giorno martedì 2 marzo c.a. mentre il giorno 1 marzo secondo le modalità indicate dalle 
Referenti di plesso e dalle coordinatrici di classe, i genitori potranno riprendere i libri di testo 
che normalmente vengono custoditi negli armadietti della scuola. 
La Scuola secondaria di secondo grado seguirà l’orario didattico già in vigore. 
La Dirigente ringrazia i/le docenti, gli/le esercenti la responsabilità genitoriale, gli studenti, 
le studentesse e l’intera comunità educante per la fattiva collaborazione 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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