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Prot. n. 4789                                                                          Roma, 27 Marzo 2021 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

A tutte le Famiglie dell’I.C. 

Al Consiglio d’Istituto 

Bacheca del Registro Elettronico 

Sito – Home Page – Docenti – Ata - Famiglie 

     

 

OGGETTO: Nota 9771 del 26 marzo 2021 dell’USR Lazio e Ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008– Regione Lazio in “zona arancione” e ripresa 

dell’attività didattica in presenza per le scuole del primo ciclo. 

 A seguito dell’emanazione da parte dell’USR Lazio della nota in oggetto si è appreso che il 

Ministero della Salute ha comunicato che da martedì 30 Marzo p.v. alla regione Lazio si 

applicheranno le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal DPCM del 02 marzo 2021. 

 L’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 ha ufficializzato 

quanto anticipato dall’USR Lazio. 

 Pertanto, si comunica che da martedì 30 marzo 2021 riprenderanno le lezioni in 

presenza, come da orari già stabiliti prima della sospensione, e continueranno a svolgersi in 

presenza anche mercoledì 31 marzo 2021.   

Come da calendario scolastico regionale dal 1° aprile al 6 aprile 2021 ci saranno le 

vacanze Pasquali.  In seguito, il rientro a scuola è previsto per il 7 aprile 2021, salvo eventuali 

altre disposizioni da parte degli organi competenti. 

Si puntualizza che nella giornata di lunedì 29 marzo 2021 le attività di didattica 

continueranno a svolgersi a distanza secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale 

Integrata dell’Istituto, pubblicato sul sito della scuola e il cronoprogramma relativo a ogni classe 
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pubblicato sul registro elettronico.  Parimenti continueranno le attività per i piccoli gruppi già 

attivate in presenza atte a garantire l’inclusione scolastica.  

 

Ad ogni buon fine, si comunica che i servizi amministrativi per l’utenza continueranno ad 

essere operativi attraverso la presentazione delle istanze via mail agli indirizzi 

rmic8cr006@istruzione.it o rmic8cr006@pec.istruzione.it. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i componenti della comunità educante per la 

preziosa collaborazione mostrata e per il contributo corale profuso nell’attuazione delle misure 

precauzionali.  
 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 
(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      

vigente) 
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