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Comunicazione n.23        Fondi, 23 Settembre 2020 

           Agli studenti della sede di 

SS. Cosma e Damiano e alle loro famiglie 

Ai docenti responsabili della sede distaccata di SS. Cosma e Damiano 

 proff. Zeola Salvatore, Zottola Fabiana 

Al personale in servizio nella sede di SS. Cosma e Damiano 

E, p.c. A tutti i docenti e al personale ATA 

DSGA 

Sito web (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: Sede di SS. Cosma e Damiano – didattica a distanza 

 

Carissimi, 
 
diversamente da quanto da noi fortemente desiderato, su invito della Prefettura di Latina, come si evince 
dal Comunicato stampa pervenuto in data odierna e allegato alla presente, per ragioni di sicurezza si 
ritiene opportuno che gli Istituti secondari di secondo grado compresi in un territorio tra cui rientra anche 
il comune di SS. Cosma e Damiano avviino le attività didattiche, il cui inizio è previsto per il prossimo 28 
settembre, in modalità a distanza. 
 
Tale richiesta appare assolutamente condivisibile e degna di attenzione, per fronteggiare l’acuirsi dei casi di 
contagio da Covid 19 nel territorio del basso Lazio. 
 
Come ciascuno di voi ha avuto modo di verificare, la nostra scuola non si è mai fermata ed ha lavorato con 
grande senso di responsabilità, in accordo con gli enti locali Comune di SS. Cosma e Damiano e Provincia di 
Latina per garantire le condizioni per poter ripartire in presenza. 
Non è possibile, tuttavia, ignorare l’invito del Prefetto, caratterizzato da una prudenza assolutamente 
doverosa in questa delicata fase di avvio dell’anno scolastico.  
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Sono certa che al più presto avremo modo di rivederci in presenza. Nel frattempo, però, i consigli di classe 
stanno predisponendo una programmazione didattica a distanza che, coerentemente con il Piano di 
Istituto per la didattica digitale integrata approvato dagli organi collegiali, riuscirà a far fronte alle esigenze 
formative di ciascun alunno. Nessuno, infatti, deve rimanere indietro. 
 
Proprio per questo, invito i genitori, nel caso in cui abbiano necessità di device per la didattica digitale 
(notebook, tablet) in comodato d’uso gratuito, a formularne al più presto la richiesta inviando una mail 
all’indirizzo LTTF09000X@istruzione.it con il seguente oggetto: nome e cognome dell’alunno – richiesta 
device per la didattica a distanza. 
In alternativa è possibile telefonare al n. 0771512550. 
Al più presto sarete contattati per ritirare il notebook. 
Vi esorto, infine, a consultare il Registro elettronico (ritirare le credenziali per i genitori delle classi 
prime), in modo da avere informazioni dettagliate sugli orari e sulle modalità di svolgimento della 
didattica a distanza che, come sapete, è didattica obbligatoria fino al momento in cui, speriamo 
prestissimo, potremo riprendere le attività in presenza. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 




