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Alle studentesse e agli studenti 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 
 

 

OGGETTO: DETERMINA inerente le attività didattiche in modalità a distanza (DAD) dal 

giorno 15 marzo 2021 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATE: 

 la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.” (in GU 

Serie Generale n. 61 del 12-03-2021 – Entrata in vigore del provvedimento: 13-03-2021); 

 l’Ordinanza ministeriale 12 marzo 2021 del Ministro della Salute, “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Piemonte, Veneto”; 

 le misure di cui al Capo V del DPCM del 02 marzo 2021 citate nell’O.M. del Ministero della Salute del 

12 marzo 2021; 

 

TENUTO CONTO di quanto contemplato da: 

 Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) dell’IPS “Filosi” – A.S. 2020-2021 (Prot. n. 

0003871/U del 07/10/2020); 

 Nota MI Prot. n. 0000662 del 12 marzo 2021, pubblicata sul portale web di questa Istituzione 

Scolastica,  con Oggetto «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 

43 – alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità»; 
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 Nota MI – USR Lazio Prot. n. 0008080 del 13 marzo 2021, pubblicata sul portale web di Istituto, con 

Oggetto «Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”», nella quale si 

precisa che “ L’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, 

per quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. 

“zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 

Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del 

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni ordine e grado si  svolgono esclusivamente con modalità a distanza» ”; 

 

DETERMINA 

la rimodulazione dell’azione didattica con la prosecuzione delle attività esclusivamente in modalità 

DAD (Didattica a Distanza) per tutte le classi dell’IPS “Alessandro Filosi” (corsi indirizzi diurni e 

corso di istruzione per adulti di II livello, ex corso serale), dal 15 marzo al 06 aprile 2021. 

 

Sono fatte salve le disposizioni per gli alunni disabili e BES, le cui famiglie comunicheranno per 

iscritto la volontà di far proseguire la didattica in presenza, e per i quali i docenti di sostegno 

assicureranno la propria presenza a scuola. 

 

DISPONE 

la pubblicazione della presente DETERMINA all’Albo OnLine del portale web istituzionale. 
 

Detta pubblicazione vale quale formale notifica per gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/m_pi_Nota_USR_Lazio_0008080_13_03_2021_DAD_dal_15_marzo_2021.pdf

