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CIRCOLARE n. 108 

                   Alle famiglie degli alunni 

 Ai docenti 

Al sito web/R.E. 

OGGETTO:  Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute - Lazio in "zona rossa"-  
 
          Si informa che l’ordinanza del  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. 

Pertanto come disposto dalla nota USR Lazio n. 8080 del 13/03/2021 da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza. 

Questo Istituto, come previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata, provvederà a svolgere l’attività didattica 

con modalità a distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma G-Suite, attraverso gli applicativi GMeet  e Classroom. 

Le lezioni per la scuola primaria e secondaria di I grado, in modalità a distanza, avranno inizio lunedì 15 marzo 

2021. Seguiranno dettagliate circolari per ordini di scuola in riferimento ad orari e organizzazione. 

Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dall’art.43 del DPCM 02/03/2021, “Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.  

A tal fine i genitori degli alunni con disabilità saranno contattati dai docenti di sostegno per concordare 

l’organizzazione delle attività didattiche più rispondenti alle singole esigenze.   

Come previsto nella nota n. 622 del 12/03/2021 del Ministero dell’Istruzione, l’Istituzione Scolastica effettuerà 

un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno , declinate nello specifico 

percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato, con le fondamentali misure di sicurezza a 

tutela del diritto alla salute degli allievi e del personale. 

Si cercherà di attivare l’eventuale attività didattica in presenza per gli alunni BES per i quali il progetto didattico 

individualizzato/personalizzato risulta non compatibile con le forme di didattica digitale integrata previste 

dall’istituto, esclusivamente su richiesta delle famiglie (da formalizzarsi  via mail entro il 15 marzo alle ore 12.00 

su apposito modulo e con firma di entrambi i genitori e  allegati documenti di identità). La richiesta si intende valida 

esclusivamente per il periodo previsto dell’ordinanza.  

La conferma dell’attivazione del servizio e l’orario verrà comunicata tramite gli uffici di segreteria. 

I docenti delle classi/sezioni con alunni in presenza, sia di sostegno che curriculari, organizzeranno il proprio 

servizio in presenza in accordo con i referenti di plesso e le funzioni strumentali dedicate. 

L’attività sarà realizzata in orario antimeridiano, dalle 9.00 alle 12.00 per la scuola  dell’infanzia e primaria e dalle 

9.00 alle 13.00 per la scuola secondaria, anche prevedendo frequenze ridotte da definire con i team, comunque 

sempre compatibilmente con l’organizzazione interna e la capacità di connettività di ogni plesso . 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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