
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO” 
Viale Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@Iistruzione.it  - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 
SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/121125065                                                                 

 
 
 

Al personale docente 
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie  
Al personale ATA 

Al DSGA 
Alle RSU 

                                                       All’Albo d’Istituto 
Al sito web -sezioni circolari e disposizioni COVID 

 

 

Circolare n. 331 

 

Oggetto: ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della salute e nuove disposizioni per le attività didattiche 

 

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista l’OM del 12.03.2021 del Ministro della salute che dispone che al Lazio si applichino, per quindici 

giorni a partire da lunedì 15 marzo c.a., le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone 

rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

Viste la nota del 12 marzo 2021 prot. 662 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico; 

Vista la nota dell’USR Lazio del 13 marzo 2021 prot.n.8080; 

 

si comunica 

 

che, a partire da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza. 

In relazione all’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, 
per gli alunni con disabilità, si ricorda che “la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non 
comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza”, potendo talora essere del tutto 
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compatibile con forme di didattica digitale integrata, salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già 
adottati progetti inclusivi. 

A tal fine a partire da mercoledì 17 marzo sarà garantita la frequenza delle attività didattiche in presenza 
agli alunni BES per i quali, dopo un’attenta valutazione delle esigenze formative, è stata stabilita nei PEI e 
nei PDP la opportunità della frequenza in presenza. 

Per esigenze organizzative legate alla situazione epidemiologica nelle giornate di lunedì 15 e martedì 
16 marzo anche gli alunni BES seguiranno le lezioni a distanza. 

Sempre per ragioni di sicurezza e per limitare la mobilità sul territorio del personale si invitano gli studenti 
BES e le loro famiglie a segnalare, ove possibile, in tempo utile l’eventuale non frequenza giornaliera delle 
lezioni in modo da organizzare la didattica in modalità a distanza. 

Gli assistenti tecnici predisporranno un apposito computer per ciascun alunno BES che frequenterà in 
presenza in modo che si possa collegare autonomamente con gli studenti della classe che sono in didattica 
digitale integrata.  

Così come già deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 4.11.2020, i docenti di sostegno e i docenti 
delle classi nelle quali sono presenti studenti con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali per i 
quali è stata prevista la frequenza in presenza nel PEI e nei PDP assicureranno il servizio in presenza, così 
come i docenti con ore di potenziamento che garantiranno sostituzioni in presenza o in modalità a distanza. 

Tutti i docenti assicureranno scrupolosamente l’orario di servizio e di lezione, comunicheranno eventuali 
assenze tempestivamente, per poter garantire la continuità nell’erogazione del servizio e prenderanno 
giornalmente visione di eventuali sostituzioni sul registro condiviso con google drive. 
 
Tutti gli studenti e le studentesse sono tenuti a prendere visione giornalmente nel registro di classe di 
eventuali variazioni di orario e di altre comunicazioni riguardanti la classe di appartenenza. 
 
Gli studenti che frequenteranno in presenza e tutto il personale in servizio in presenza dovranno rispettare 
rigorosamente le disposizioni anticovid dettate dalle norme vigenti e dalla Dirigenza scolastica. 
 
Il nuovo orario, che sarà inserito nel registro di classe-sezione comunicazioni, andrà in vigore da lunedì 15 
marzo con ingresso per tutte le classi alle ore 8.00. 

Le ore di lezione saranno di 60 minuti e prevedranno 10 minuti durante i quali, lasciando il computer acceso, 
gli alunni svolgeranno compiti, esercizi, ricerche e quant’altro il docente riterrà opportuno, rimanendo in 
collegamento, ma distogliendo lo sguardo dal video terminale e seguendo anche le indicazioni INAIL 
pubblicate sul sito della scuola. 
 

L’accesso ai servizi della scuola da parte di genitori ed esterni è consentito solo in via eccezionale, previo 
appuntamento da richiedere via e-mail per improrogabili e comprovate necessità che dovranno essere 
documentate nella richiesta. 

Il DSGA organizzerà, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile del 
personale amministrativo nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella 
prevista dalla legge.  

Tutta la comunità scolastica è invitata a consultare il sito web per eventuali successive comunicazioni.  

 Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale per la fattiva collaborazione ed il costante impegno.  



 

Roma, 13 marzo 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Angela Gadaleta 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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