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Al personale docente e ata 

Alle famiglie e agli alunni 
Al Dsga 
Al Sito 

OGGETTO: trasmissione ordinanza Ministero della salute, sospensione della didattica 
in presenza da lunedì 15/03/2021. 
 
Si trasmette in allegato l’ordinanza del 12/03/2021 di cui all’oggetto con la quale, allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, è disposto per un 
periodo di 15 giorni, l’ingresso della Regione Lazio in zona rossa e pertanto le attività 
dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 
 
Il giorno 15/03 il personale docente sarà impegnato nella progettazione e 
organizzazione dell’attività didattica come da successiva circolare. 
 
L’attività di didattica digitale integrata sarà espletata a partire da martedì 16/03 
tramite piattaforma G-Suite, applicativo Meet, come da apposito Regolamento 
dell’istituto, secondo gli orari che saranno preventivamente comunicati alle famiglie 
attraverso il sito dell’istituto e il Registro elettronico.  
 
Secondo quanto previsto dall’art.43 del Dpcm 02/03/2021, come ripreso dalla nota MI 
prot. n. 662 del 12/03/2021 “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 […]”. 
Le famiglie dei suddetti alunni, qualora interessate, possono presentare le istanze 
all’indirizzo mail rmic8f8006@istruzione.it entro lunedì 15 p.v.  
In ottemperanza alla suddetta nota del MI la scuola effettuerà un’attenta valutazione 
dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno con le fondamentali 
misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute. 
 
Un’apposita circolare comunicherà le modalità di richiesta di comodato d’uso dei 
dispositivi digitali. 
 
Ulteriori comunicazioni saranno fornite tempestivamente. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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