
 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ETTORE SACCONI” 

Via Umberto I   n. 7 01016 TARQUINIA (VT)  

 

Tarquinia, 13 Marzo 2021 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

A seguito della comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale  del 13-03-2021,   da lunedì 15 marzo 
sarà attivata la DDI  SECONDO IL MODELLO ORGANIZZATIVO  GIÀ ATTUATO NEL MESE DI 
NOVEMBRE 2020.  

Si attiveranno i link nelle Google classroom di ciascuna disciplina/classe  come di seguito indicato 

  

Scuola Secondaria di primo grado:  8.00- 13.00  + 1 lezione asincrona  

                                 lezioni di 45 minuti  + 15 di pausa  

L’ attività asincrona  sarà pubblicata entro le ore 13.00 

Lo  schema orario sarà inserito dai docenti in classroom 

 

Scuola Primaria: 

classi  1-2 modulo                         ore 8.30-11.30 

classi  1-2  tempo pieno               ore 8.30-11.30     e     15-16    

 classi  3-4-5 modulo                         ore 8.30-12.30 

classi  3-4-5  tempo pieno               ore 8.30-12.30     e     15-16    

                                lezioni di 45 minuti  + 15 di pausa  

 

Scuola Infanzia:   le lezioni si attiveranno dalle ore 9,00 secondo le indicazioni che 
verranno fornite dalle insegnanti di sezione 

 



 

Relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento  al Decreto del Consiglio 
dei Ministri del 12/3/2021 di cui si allega il testo, tenendo in considerazione quanto ripotato: 

[…]….che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le 
esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso 
didattico personalizzato….[…] 

[…] …Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la 
necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica 
digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.[…] 

 

I genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che lo ritengano opportuno sono invitati  

LUNEDÌ 15 MARZO ENTRO LE ORE 13,00 

a fare espressa richiesta di didattica in presenza con email all’indirizzo vtic821003@istruzione.it. 

La scuola contatterà le famiglie in tempi brevi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   F.to Prof.ssa DilvaBoem 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


