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MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE  

U.S.R.  LAZIO 

 

COMUNICATO N. 060      
Pomezia, 14 marzo 2021  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal giorno 15 c.m. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 

relativo alle misure di contenimento del contagio previste per le cd. 

“zone rosse”; 

 Vista l’Ordinanza Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che, in relazione 

all'evolversi della diffusione del virus Sars-COV2, istituisce la zona 

rossa per tutto il territorio della regione Lazio; 

 Considerata la Nota prot. 8080 del 13 marzo 2021 Ministero dell’istruzione - Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, relativa alle 

applicazioni operative da attuare nelle scuole; 

 

INFORMA 
 

 

che a partire da domani, lunedì 15 c. m.  sono sospese le attività didattiche in presenza per gli 

alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 
E COMUNICA 

 

 

le seguenti misure organizzative. 

Il personale DOCENTE potrà accedere ai Plessi di appartenenza dalle ore 8.00 alle ore 15.12, 

per utilizzare la strumentazione informatica dell’Istituto e svolgere la Didattica a Distanza.  

Per limitare gli spostamenti non necessari, tutelare la salute dei docenti ed evitare un 

sovraccarico della rete scolastica, i docenti nelle cui classi non vi sono alunni che frequentano 

in presenza, potranno svolgere le ore di didattica a distanza anche dal proprio domicilio. 
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I docenti attiveranno prima possibile, e comunque non oltre martedì 16 c.m., le attività di 

didattica a distanza per tutti gli alunni, come previsto dal Piano per la Didattica Digitale 

Integrata d’Istituto. 

I GENITORI degli alunni con disabilità certificata o di eventuali alunni con Bisogni 

Educativi Speciali certificati potranno valutare, in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, in accordo con il team di classe o il Consiglio di classe, l’opportunità di 

prevedere la frequenza del proprio figlio in presenza per un tempo scuola personalizzato, con 

l’insegnante di sostegno e/o di classe e eventuale  A.E.C..    

Si richiede alle famiglie di studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali certificati di 

esprimere l’intenzione di far loro frequentare le attività didattiche in presenza, inviando 

comunicazione ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

 Per la Scuola Primaria: referente-primaria@icpestalozzi.edu.it 

 Per la Scuola Secondaria : referente-secondaria@icpestalozzi.edu.it 

Le attività didattiche in presenza saranno collegate alla didattica digitale svolta dalla classe, in 

relazione agli obiettivi, agli strumenti e alle metodologie espresso nei PEI e nei PDP degli 

studenti.  Tali attività avranno la medesima durata di quelle in didattica a distanza della classe 

di appartenenza e saranno svolte anche con modalità sincrona. 

 

L’UFFICIO di SEGRETERIA rimane aperto al pubblico negli orari antimeridiani indicati sul 

sito ed esclusivamente previo appuntamento telefonico; si chiede all’utenza di limitare gli 

accessi ai casi di reale e indifferibile urgenza e si invita caldamente ad utilizzare il canale mail 

o telefonico. 

Il personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO sarà in servizio dalle ore 8.00 alle ore 15.12 

per svolgere le indifferibili attività di segreteria didattica, del personale, di contabilità, di 

manutenzione locali e qualsivoglia altra attività contingente. 

 

Il personale COLLABORATORE SCOLASTICO lavorerà nei rispettivi plessi, ove necessario, 
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dalle ore 8.00 alle ore 15.12 per effettuare tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione dei 

locali, ordinarie e straordinarie, nel rispetto del protocollo di sicurezza anticovid di Istituto e 

per svolgere attività di accoglienza, sorveglianza, vigilanza e assistenza per gli alunni che 

frequenteranno in presenza. 

 

Le lezioni a distanza sincrone si svolgeranno, dal 16 marzo c.m., in orario antimeridiano dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 per tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado, tranne che per le prime classi della Scuola Primaria, le quali osserveranno l’orario dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00.  

La partecipazione degli studenti sarà annotata su registro elettronico come presenza /assenza 

a distanza.  

Le famiglie e gli studenti si atterrano al Regolamento per la DDI adottato dall’Istituto 

concernente le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti on line da parte di 

tutte le componenti della comunità scolastica, ponendo particolare riguardo al rispetto 

reciproco, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e dei dati soggetti a 

trattamento speciale. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, porgo a tutti un cordiale saluto. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Annarita Miotto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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