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Circolare n. 148 
Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

All’Ente locale 
Alla Cooperativa “La Sponda” 

Alla Cooperativa “Il Melograno” 

All’Animatore Digitale 
Alla Funzione Strumentale “Inclusione e benessere” 

Al DSGA 

Al personale Ata 
Al sito web 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per l’attuazione dell’Ordinanza ministeriale del 

12/03/2021 

 

VISTO il D.L. 12 marzo 2021, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l'anno 2021. 

 
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute n° 229297 del 12/03/2021 
 
VISTA la nota dell’USR Lazio m_pi. AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008080 con oggetto 
“Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della Salute – Lazio in “zona rossa”  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con 
bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità; 
 

VISTO il Piano Scolastico per la didattica digitale integrata deliberato dagli organi collegiali 

dell’Istituto e inserito nel Vademecum delle misure organizzativo didattiche per la ripresa delle 

lezioni, pubblicato sul sito istituzionale; 

 

RITENUTO che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è 

opportuno prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio 

garantendo al contempo il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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Si comunica 
che, come disposto dal decreto legge n.  29 del   12/03/2021 "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, dalla giornata del   15 /03/2021 e per 15 giorni, 
salvo proroghe, la Regione Lazio sarà in zona rossa, pertanto le classi delle scuole   di ogni 
ordine e grado seguiranno la didattica a distanza. L’Istituto Comprensivo di Lariano erogherà la 
DAD sulla piattaforma Gsuite e relative applicazioni tramite gli account istituzionali. I docenti 
invieranno ai genitori, tramite RE Axios, il prospetto orario, con il monte ore complessivo 
previsto per ordine di scuola e presente nelle Linee Guida per la Didattica a Distanza – Aprile 
2020 e relative integrazioni. 
Si rammenta che la didattica a distanza verrà erogata agli alunni secondo il seguente monte ore: 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA: tutte le sezioni 5 ore 
 
SCUOLA PRIMARIA: classe I 10 ore 
                                    classi  II-III-IV-V  15 ore 
 
SCUOLA SECONDARIA: classi I-II-III  15 ore  

 
Si fa presente che è consentito svolgere attività in presenza solo «qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali» 
Le famiglie dei suddetti alunni, qualora interessate, potranno presentare istanza (in allegato 
modulo di richiesta) di svolgimento di attività didattica in presenza all’indirizzo mail 
rmic8br004@istruzione.it entro lunedì 15 marzo ore 14:00. Così come previsto nella suddetta nota 
del Ministero dell’Istruzione la scuola effettuerà un’attenta valutazione di ciascuna richiesta, 
contemperando le esigenze formative dell’alunno/a con le fondamentali misure di sicurezza 
richieste dalle norme citate a tutela del diritto alla salute degli allievi e del personale e dandone, 

pertanto, comunicazione alle famiglie stesse. Tali attività in presenza avranno inizio a partire dal 
giorno 16 marzo 2021. 
 

Per tutto il periodo in cui le attività didattiche saranno svolte a distanza, si manterranno i contatti 
con gli alunni coinvolti nei corsi Trinity (certificazione della lingua inglese) e Delf (certificazione 
della lingua francese) secondo il calendario e gli orari precedentemente comunicati.  
Qualsiasi modifica potrà avvenire in seguito ad ulteriori specifiche indicazioni ministeriali. 
 
Le richieste di device in comodato d’uso dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo istituzionale 
rmic8br004@istruzione.it entro le ore 14:00 di martedì 16 marzo 2021. 
Tutti i genitori, gli alunni, il personale docente ed il personale Ata sono invitati a visionare il sito 
quotidianamente per eventuali aggiornamenti. 
Qualsiasi modifica potrà venire in seguito ad ulteriori specifiche indicazioni ministeriali. 

                                         
   Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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