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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021, si applicano al Lazio, con 

decorrenza dal 15 marzo e per 15 giorni, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. 

“zone rosse” dal DPCM 2 marzo 2021. 

In detto periodo, pertanto, le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno esclusivamente in 

modalità a distanza, secondo quanto definito nel Regolamento scolastico dell’Istituto (Piano DDI). 

Gli orari delle lezioni sono resi noti mediante pubblicazione sul Registro elettronico.  Per la 

rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il medesimo strumento. Le assenze 

degli alunni dovranno essere giustificate o andranno ad aggiungersi al cumulo complessivo dell’anno 

scolastico in corso. 

Per la scuola dell’infanzia, il monte ore settimanale è equiparato a quello delle classi prime di 

scuola primaria, con le seguenti precisazioni: le 10 ore settimanali saranno articolate in due ore 

giornaliere (dalle 09:00 alle 11:00, salvo diverso accordo con le famiglie), da suddividere tra i due 

gruppi in cui ciascuna sezione sarà divisa, compreso un intervallo di 10/15 minuti tra le due sessioni 

di collegamento.  

E’ possibile, al fine di favorire l’inclusione scolastica, la presenza di studenti disabili, DSA o 

comunque BES, in piccoli gruppi. Le attività in presenza saranno attivate dopo le valutazioni dei casi 

e la definizione delle modalità operative, da effettuarsi nelle competenti sedi collegiali (Collegio 

docenti e Consigli di classe, che si riuniranno a partire da domani lunedì 15). L’orario giornaliero 

dipenderà dalle risorse a disposizione della scuola e sarà comunicato successivamente, fermo 

restando che il servizio non potrà essere attivato prima che il Municipio autorizzi lo svolgimento del 

servizio in presenza da parte del personale OEPA; fino ad allora l’alunno/a seguirà le lezioni in 

modalità DDI. 

E’ sospeso il ricevimento del pubblico, salvo che per casi di assoluta necessità previamente 

autorizzati dalla presidenza o dalla direzione amministrativa. 

Si fa riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni a tali disposizioni, in base ad eventuali misure 

più restrittive che potrebbero essere adottate con ordinanza del Presidente della Regione. 

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

 
F.to Il Dirigente scolastico 

Angela Maria Marrucci 
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