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Prot. come da segnatura  
AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 AL DSGA 

 ALLA RSU  

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

A TUTTI I COMPONENTI LA COMUNITA’ EDUCANTE  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Disposizioni per la scuola in zona rossa-Lazio – misure contenimento Covid 19 a 

seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, nonché dalla nota n. 8080 

del 13 marzo 2021 dell’USR Lazio. 

 

 A seguito di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, nonché 

dalla nota n. 8080 del 13 marzo 2021 dell’USR Lazio, si comunica che le attività didattiche in 

presenza per tutti gli ordini di scuola, sono sospese a partire da lunedì 15 marzo e per i successivi 

15 giorni, fatte salve ulteriori proroghe e/o comunicazioni. 

Pertanto, questo Istituto, come previsto dal proprio Regolamento per lo svolgimento della Didattica 

Digitale Integrata, provvederà ad organizzare e svolgere l’attività didattica sincrona ed asincrona - 

con modalità a distanza – mediante l’utilizzo delle piattaforme WeSchool e Microsoft Teams 

secondo un calendario che sarà comunicato tramite pubblicazione sul Registro Elettronico, a partire 

dal giorno 15 marzo 2021 
I docenti non dovranno recarsi nelle sedi scolastiche dove prestano servizio, bensì svolgeranno 

l’attività di docenza con Didattica a Distanza presso il proprio domicilio. La scrivente avrà cura di 

esaminare casi e richieste peculiari che verranno poste alla sua attenzione. 

  Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dall’art.43 del Dpcm 02/03/2021, riportato anche 

nella 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”. 

 La sopraccitata nota MI del 12/03/2021 chiarisce in merito come “la condizione dell’alunno con 

bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in 

presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata” 

nonché l’esigenza per le istituzioni scolastiche di essere tenute a un’attenta valutazione dei 

singoli casi, dovendo necessariamente contemperare le esigenze formative dell’alunno/a BES 

con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.  
Pertanto, alla luce della recente normativa adottata nelle regioni già in zona rossa, nel corso della 

settimana verranno emanate ulteriori disposizioni riguardanti l’eventualità di attività in presenza 

per gli alunni con bisogni educativi speciali individuati dalla scuola. 

Le comunicazioni con l’ufficio di presidenza e di segreteria saranno garantite mediante l’uso 

esclusivo del canale telematico della posta istituzionale ovvero : rmic8bg00x@istruzione.it o 

rmic8bg00x@pec.istruzione.it 

Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione al fine di contribuire insieme all’attuazione 

delle misure precauzionali. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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