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Comunicazione n. 97                                           Fondi, 8 gennaio 2021 
           

                                                                                                                             Agli studenti 
 

Ai genitori/tutori 
 

Al personale della scuola (docenti, ATA) 
 

Ai docenti coordinatori di classe 
 

Al Consiglio di Istituto 
 

Alla DSGA 
 

E, p.c. 
 

A tutta la comunità scolastica 
 

                                                                                                                         Sito Web 
(comunicazioni DS) 

      Albo web (Pubblicità legale) 
  

                                                                                                         Registro Elettronico 

                                                                                                                         

                                                                                         
Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio 2021 
 
Con prossima ordinanza della Regione Lazio, a causa dell’incremento della curva dei contagi 
da coronavirus l’attività didattica in presenza riprenderà il 18 gennaio p.v. 
Per evitare eventuali disservizi, in attesa della ripresa in presenza resta comunque 
confermata la nuova organizzazione didattica (cfr. comunicazione n. 93 del 2 gennaio), 
con la sola modifica relativamente del prolungamento delle attività didattiche a distanza 
fino al prossimo 16 gennaio.  Fanno eccezione gli alunni ai quali già precedentemente era 
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stata concessa la presenza a scuola. Questi alunni potranno continuare frequentare in 
presenza. 
 
Si confermano i seguenti punti: 

1. l'orario da osservare resterà quello pubblicato nella giornata del 4 gennaio 2021, 
comprensivo del sabato; 

2. i turni - in presenza e a distanza - a partire dal prossimo 18 gennaio 2021 saranno 
quelli indicati nella comunicazione n. 93, senza slittamenti di turni o di giorni; 

2. la didattica a distanza seguirà gli schemi già attuati da ieri 7 gennaio, regolarmente 
inseriti nel registro elettronico da ogni coordinatore di classe. 
 

Eventuali, ulteriori modifiche da parte degli enti competenti (Regione Lazio, Prefettura) 
potranno comportare cambiamenti che saranno tempestivamente comunicati.  
Rinnovo, pertanto, l’invito alla consultazione quotidiana del registro elettronico. 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    
(firma autografa sostituita a mezzo 

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

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


