Circolare n. 118
Roma, 28 marzo 2021

Ai genitori degli alunni
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Alle RSU
Ai membri del CDI
Agli Atti
Al Sito web

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza, raccomandazioni, comunicazione vacanze pasquali
VISTA la Legge n. 59/97
VISTO il D.P.R. 275/99
VISTO il D.Lgs.165/2001
VISTOil DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19».
VISTA la nota MI-USR LAZIO n.9771 del 26/03/2021
VISTO il BUR della Regione Lazio del 27 marzo 27/03/2021
SI COMUNICA
alle famiglie e al personale scolastico che da martedì 30 marzo 2021 riprenderanno le lezioni in presenza,
come da orari già stabiliti prima della sospensione.
Le attività di didattica continueranno a svolgersi in presenza anche mercoledì 31 marzo 2021.
Come da calendario scolastico 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 disposizioni da parte degli organi competenti.
Lunedì 29/03/2021 le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola proseguiranno a distanza, fatta
eccezione per gli alunni con BES ed il relativo gruppo dei pari, per cui proseguirà la didattica inclusiva in
presenza secondo le precedenti indicazioni.
Si raccomanda a tutto il personale scolastico ed agli alunni l’accurato rispetto di tutte le misure anti-covid
presenti nel protocollo di sicurezza d’istituto, prestando particolare attenzione al mantenimento in
posizione statica della massima distanza interpersonale possibile durante la consumazione del pasto,
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che non dovrà comunque essere mai inferiore al metro tra le rime buccali, all’igiene delle mani ed alla
frequente aerazione di tutte le aule.
Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs 81/2008, tutto il personale scolastico è preposto all’applicazione di tali
disposizioni. Si chiede inoltre la massima collaborazione delle famiglie nel mantenere il distanziamento
interpersonale, evitando assembramenti, anche nelle immediate pertinenze scolastiche durante le
operazioni di ingresso e di uscita da scuola et similia.
Come da nota MI-USR LAZIO n.9771 del 26/03/2021: Si attende, entro breve, la pubblicazione
dell’ordinanza del Ministro della Salute che renderà ufficiale quanto sopra.
Sarà cura di questa Amministrazione informare in merito ad eventuali novità sopraggiunte a seguito della
pubblicazione della predetta ordinanza.

Si comunica che i servizi amministrativi per l’utenza continueranno ad essere attivi attraverso gli indirizzi
email rmic82700x@istruzione.it e rmic82700x@pec.istruzione.it

L’occasione è gradita per ringraziare il personale scolastico per la collaborazione dimostrata finora e per
porgere i migliori Auguri per una Serena Pasqua di Resurrezione, che possa essere davvero tempo di
rinascita per tutti noi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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