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Comunicazione n.25        Fondi, 24 Settembre 2020 

           Agli studenti frequentanti 

la sede centrale provenienti dai comuni di Itri, Formia, Gaeta e Minturno.  

Ai loro genitori 

E, p.c. a tutto il personale (docenti e ATA) 

DSGA 

Sito web (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: opzione “didattica a distanza” studenti pendolari 

Cari studenti, gentili famiglie, 
 
a seguito della riunione tenutasi in Prefettura di Latina nella giornata di ieri 23 settembre 2020,  su 
esplicito invito del Prefetto di Latina alcuni istituti secondari di secondo grado situati nei Comuni di Itri, 
Formia, Gaeta, SS. Cosma e Damiano hanno deciso,  per ragioni di sicurezza  e per fronteggiare l’acuirsi dei 
casi di contagio da Covid 19 nel territorio del basso Lazio, di avviare  le attività didattiche, il cui inizio è 
previsto per il prossimo 28 settembre, esclusivamente in modalità a distanza. 
Lo abbiamo fatto anche noi per la nostra sede distaccata di SS. Cosma e Damiano, nonostante le condizioni 
generali potessero senza dubbio garantire il corretto distanziamento previsto dai protocolli di sicurezza. 
Tuttavia abbiamo ritenuto di adottare maggior cautela, dal momento che la ragione delle indicazioni della 
Prefettura risiede soprattutto nel potenziale fattore di rischio determinato dai contatti che, nel tragitto da 
casa a scuola, potrebbero verificarsi.  
La sede centrale di Fondi, invece, non compresa nel territorio dei comuni indicati, avvierà le lezioni il 
prossimo 28 settembre in presenza, come previsto e come tutti desideriamo, avendo lavorato ormai da 
mesi in questa direzione. 
Tuttavia, dal momento che alcuni studenti provengono dai comuni interessati da questi provvedimenti, 
potrebbe darsi il caso che alcune famiglie avvertano l’esigenza, per maggior cautela, di fare ricorso alla 
didattica a distanza per evitare l’esposizione ad un rischio maggiore determinato, ad esempio, dall’utilizzo 
del trasporto pubblico per raggiungere la sede di Fondi. 
Il collegio dei docenti in tali situazioni  è in grado di attivare sin dall’inizio delle lezioni la possibilità, per gli 
studenti residenti nei comuni indicati (Itri, Formia, Gaeta, Minturno), di una didattica a distanza utilizzando 
il Registro elettronico Axios e la piattaforma Collabora per un periodo compreso nell’arco delle prime due 
settimane di lezione, in attesa che tale situazione di potenziale, maggiore rischio sia ricondotta entro 
parametri totalmente rassicuranti. 
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Nelle prime due settimane di lezione, infatti, i consigli di classe, coerentemente con i PAI (Piani di 
apprendimento Integrativi), procederanno ad un ripasso di contenuti non pienamente assimilati nel 
periodo didattico precedente (secondo periodo dell’a.s. 2019-2020) e potrebbero inserire materiali di 
lavoro nella piattaforma Collabora, in modo che lo studente possa seguire anche restando a casa le attività 
di ripasso, senza rimanere indietro. 
In tali casi, naturalmente, lo studente sarebbe esentato anche dalla frequenza dei corsi di recupero (PAI) 
previsti di pomeriggio, potendo recuperare in itinere nel corso dell’anno scolastico attraverso gli sportelli 
(Inglese, matematica) ed eventuali ulteriori corsi da organizzare.  
Nel caso la famiglia, o l’alunno maggiorenne, decida di optare per tale modalità, è necessario inviare una 
mail alla scuola all’indirizzo LTTF09000X@istruzione.it nel più breve tempo possibile e comunque non 
oltre il 28 settembre 2020, specificando nell’oggetto “Opzione didattica a distanza” ed indicando , nel 
testo del messaggio, il nome e il cognome  dell’alunno, la classe frequentata, il comune di residenza, 
specificando che l’alunno si impegna a seguire le attività in DaD per le prime due settimane di lezione. 
Naturalmente l’assenza dalle lezioni regolari non avrà valore ai fini del computo del monte ore per la 
validità scolastica e, al rientro a scuola, non dovrà essere giustificata con certificato medico in quanto già 
precedentemente segnalata come opzione offerta dalla scuola. 
Tale opzione non è consentita a studenti pendolari provenienti da comuni diversi da Itri, Formia, Gaeta e 
Minturno. 
Si ribadisce cha tale possibilità è data per fare in modo che eventuali problematiche possano essere 
affrontate in modo sereno, con la collaborazione della scuola e con la fiducia in un patto educativo che 
non deve venir meno. L’impegno dell’alunno nello svolgere le attività inserite in piattaforma dovrà 
essere, infatti, costante e lo svolgimento delle consegne sarà obbligatorio e sottoposto a valutazione. 
 
Si tratta, infatti, di una possibilità del tutto transitoria rimessa alla facoltà dello studente e della famiglia, 
che deve avere il solo scopo di riportare l’alunno in presenza in modo graduale, dopo aver superato un 
eventuale momento di difficoltà determinato dall’attuale aumento dei casi di contagio nei comuni 
interessati. 
 
Resta inteso che l’opzione offerta dalla scuola non rappresenta, per gli alunni interessati, un obbligo ma 
solo una possibilità.  
 
Ad ogni studente, infatti, è aperta la frequenza nella sede di Fondi a partire dal 28 settembre p.v. 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un anno scolastico sereno e proficuo. 
 
 
 

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

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