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Prot. n. 4027                                                                          Roma, 13 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: Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della Salute – Lazio in “zona rossa” e 

sospensione dell’attività didattica in presenza. 

 Si comunica a tutta la comunità scolastica che, a seguito del passaggio della Regione Lazio 

in “zona rossa” per l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino a 

diversa comunicazione le attività scolastiche si svolgeranno come di seguito indicato: 

- le lezioni saranno erogate in modalità di didattica a distanza: a tal fine il personale docente 

nella giornata di lunedì 15 marzo p.v. dedicherà il proprio servizio all’organizzazione delle 

attività didattiche dandone comunicazione alle famiglie tramite la bacheca del registro 

elettronico. Le lezioni a distanza avranno inizio martedì 16 marzo 2021 secondo quanto 

previsto dal Piano di Didattica Digitale Integrata dell’Istituto; 

- è possibile, al fine di favorire l’inclusione scolastica, la presenza di alunni disabili, DSA o 

comunque BES con PDP sottoscritto dalla famiglia, in piccoli gruppi comprendenti a 

rotazione anche i compagni di classe. Le famiglie interessate sono invitate a presentare 

istanza in tal senso entro e non oltre le ore 10 di lunedì 15 marzo 2021 inviando il 

modello allegato all’indirizzo di peo rmic8cr006@istruzione.it .Successivamente si 

procederà a verificare le condizioni organizzative di contesto che saranno comunicate alla 

famiglia dai team docenti della scuola primaria e dai consigli di classe della SSIG per una 

valutazione condivisa dell’istanza presentata. Al fine di consentire l’organizzazione del 
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servizio in presenza, nei giorni lunedì 15 e martedì 16 marzo gli alunni DVA e BES 

rimarranno a casa e martedì 16 marzo seguiranno le attività didattiche a distanza con i propri 

compagni di classe; l’attività didattica in presenza avrà inizio da mercoledì 17 marzo p.v. 

- il personale ATA con profilo professionale di collaboratore scolastico o di assistente tecnico 

continuerà a prestare normalmente il proprio servizio secondo le indicazioni che riceverà dal 

DSGA. Per garantire la presenza di docenti e alunni nei casi sopra precisati, resteranno 

aperti tutti i plessi; 

- il personale ATA con profilo professionale di assistente tecnico continuerà a prestare 

normalmente il proprio servizio e, comunque, secondo le indicazioni che riceverà dal DSGA 

della scuola di servizio;  

- il personale ATA con profilo professionale di assistente amministrativo presterà per il 50% 

delle unità di servizio in presenza, secondo una rotazione stabilita dal DSGA. Il personale 

non in turno in presenza presterà la propria prestazione lavorativa a distanza; 

- è sospeso il ricevimento del pubblico, salvo che per casi di assoluta necessità previamente 

autorizzati dalla dirigenza o dalla direzione amministrativa. 

Si fa riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni a tali disposizioni, in base al testo ufficiale 

del decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, al momento non ancora pubblicato, 

nonché di eventuali misure più restrittive che potrebbero essere adottate con ordinanza del 

Presidente della Regione. 

Si confida nel collaudato senso di responsabilità e collaborazione della comunità scolastica. 

Grazie a questo la nostra scuola ha sempre garantito anche nelle difficoltà la continuità 

dell’istruzione dei nostri alunni e alunne. 

Certa che anche in questa difficile contingenza l’indefesso lavoro del personale docente e ATA, 

spesso prestato anche al di là di quanto previsto espressamente dalle norme, saprà garantire il 

diritto/dovere all’istruzione, ringrazio tutti di quanto state facendo e continuerete a fare e, restando 

sempre a disposizione, vi porgo i miei più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.  

 

                                                                                               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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