
 

 
 

 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale della Scuola 

Al sito web/Al RE/G-Suite 

Agli atti della scuola 

 

Al Comune di Terracina 

Ufficio Trasporti 

Ufficio Refezione scolastica 

 

All’Azienda Speciale  

 

 

OGGETTO: Funzionamento dell’I.C. “Milani” Terracina dal 29 Marzo al 6 Aprile 2021. 

 

 

Con Ordinanza prot. n. 53/AG del 27/03/2021 il Sindaco di Terracina ha disposto «per i giorni 30 e 

31 marzo 2021 la SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ricadenti nell’intero territorio di Terracina […]» per 

motivi di salute pubblica «[…] quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata 

ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso […]». 

 

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue: 

 

 lunedì 29 marzo 2021, le attività didattiche si svolgeranno nelle stesse modalità messe in atto 

nel periodo dal 15 al 26 marzo 2021 ovvero con la sospensione delle attività in presenza e 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e asincrona, per tutti gli 

ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado), come previsto dal  Piano della 

Didattica Digitale Integrata deliberato dagli Organi Collegiali e disponibile sul sito 

istituzionale, con esclusione degli alunni già autorizzati che frequenteranno sulla base 

degli orari comunicati; 

 martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021, le attività didattiche si svolgeranno per TUTTI gli 

alunni ESCLUSIVAMENTE a distanza secondo quanto previsto nel Piano della Didattica 

Digitale Integrata , in base agli orari già attivati e visionabili nel RE di ciascuna classe; 
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 da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 compreso, le attività didattiche sono sospese 

per tutti gli ordini di scuola per le festività pasquali. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 7 aprile 2021, salvo ulteriori delle 

autorità sanitarie competenti. 

 

Mi preme ricordare: 

 

 l’importanza del rispetto delle regole disposte dalle autorità sanitarie competenti, non solo 

quelle scolastiche, al fine di garantire il diritto alla salute di tutti e contribuire, ciascuno nel 

nostro piccolo, a combattere il virus che ci ha sconvolto l’esistenza. Solo mantenendo 

comportamenti responsabili possiamo superare questo difficile momento e tornare alla 

normalità; 

 

 l’importanza della partecipazione allo screening avviato dal Comune per il personale e per 

tutti gli studenti che frequentano l’Istituto, al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza; 

 

 l’importanza del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione correlate con l'emergenza 

pandemica del SARS COV 2. Tali misure consentono il rientro a scuola degli alunni e/o del 

personale scolastico sono in caso di non presenza di segni e/o sintomi di malattia infettiva o 

diffusiva. 

Ringrazio per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Colgo l’occasione per augurare agli studenti, ai genitori, al personale della scuola e agli Enti in 

indirizzo Buona Pasqua! 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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