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Al personale docente 
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie  
Al personale ATA 

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

 

 

Circolare n. 370 

 

Oggetto: disposizioni per le attività didattiche a partire dal 30 marzo 2021 fino a nuove disposizioni 

 

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista la nota dell’USR Lazio del 26 marzo 2021 prot.n. 9771 ; 

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 
marzo 2021, le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli 
alunni dal 30 marzo 2021”; 

 

si comunica che 

 

  la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso con le stesse 
modalità attivate finora, garantendo la frequenza delle attività didattiche in presenza agli alunni BES 
secondo quanto previsto nei PEI e nei PDP; 

 
 le attività didattiche saranno sospese per le festività pasquali dal 1° aprile al 6 aprile; 
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 terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e, quindi, dal 7 aprile 2021 rientrerà in 
vigore l’orario delle lezioni previsto precedentemente all’attivazione della didattica a distanza per tutti 
gli studenti, con il 50% in presenza e il 50% a distanza ed ingressi scaglionati  alle ore 8.00 e alle ore 
10.00 . 

I coordinatori di classe inseriranno nel registro elettronico i nominativi degli alunni che frequenteranno 
in presenza, modificando i gruppi di studenti in presenza e a distanza in modo tale da favorire la 
socializzazione tra tutti gli alunni della classe (  a partire dal 7 aprile la prima settimana frequenteranno 
in presenza i numeri dispari dell’elenco, la seconda settimana i numeri pari   e cosi via), garantendo la 
frequenza  in presenza agli alunni BES secondo quanto stabilito nei PEI e nei PDP . 

  

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi una serena Pasqua.  

 

Roma, 29 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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