
                                                                                                                            
  

 
       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

                UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
          ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO 

Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 
Via Calvone, snc – 03019 Supino     0775/487653 -  fax 0775/487653 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 Cod. Univoco UFB8NA 
E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

web: icsupino.edu.it 
 

Prot. Nr. 0001471/E del 06/03/2021 

 
Al personale Docente  

Alle Famiglie  
Alle Alunne/Agli Alunni 

al DSGA  
al personale ATA  
ai membri del CdI  

ATTI 
 

 
Oggetto: comunicazione misure di emergenza a seguito di “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 
3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di 
Frosinone.” 
 
Con l’Ordinanza 5958 del 06/03/2021 in oggetto, le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata. 
Pertanto, da lunedì 08 marzo 2021, e per i successivi 14 giorni, le attività didattiche per ciascun plesso 
seguiranno gli orari pubblicati sul sito istituzionale.  
Le piattaforme didattiche utilizzate restano Meet e Collabora. 
 
 
E’ disposta la rimodulazione dei servizi amministrativo-contabili, al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’azione didattico-amministrativa e l’apertura degli uffici nella sede centrale.  
 
Continueranno ad essere attivi i canali comunicativi istituzionali:  
 sito web  

 posta ordinaria:    fric830001@istruzione.it  

 pec: fric830001@pec.istruzione.it  

 eleonora.mauriello@icsupino.it (mail Dirigente Scolastica)  

 Recapito telefonico: 0775 487653 
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 Pagina Facebook 
 
 
 
E’ il momento di  impegnarci al massimo per aiutare il Paese a superare uno dei momenti più difficili 
della sua Storia. 
 
Saluto tutti, con sincero affetto e vicinanza, nell’attesa di poterci riabbracciare quanto prima con 
profonda emozione. 
 
Sono fiduciosa che ce la faremo. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

 


