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Circ. n. 138 Roma 13/03/21 

 

                         A TUTTI DOCENTI, I GENITORI E GLI ALUNNI pc al DSGA 

 

 Oggetto: Nuove disposizioni a partire da Lunedì 15 Marzo 2021  

 

Si comunica che, a seguito del D.L. del 12 Marzo 2021 n. 29 che vede la Regione Lazio in zona rossa, le 

lezioni in presenza sono sospese da Lunedì 15 Marzo a Martedì 6 Aprile. 

 

A tutti gli alunni sarà garantita la didattica a distanza seguendo il seguente schema, come da regolamento 

approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito dell’Istituzione 

scolastica.  
 

 Scuola primaria: 10 ore settimanali 

 Scuola secondaria: 15 ore settimanali 

 Sezioni a indirizzo musicale 16 ore settimanali 

 

Il sopra citato regolamento sarà osservato in tutti i suoi punti. 

 

L’orario delle lezioni e le credenziali per i collegamenti saranno comunicati alle famiglie dai rispettivi 

insegnanti  e pubblicati sul registro elettronico. 

 

Le famiglie degli alunni con disabilità e bisogni speciali secondo quanto previsto nell’ articolo 43 del 

DPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: “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 […]”, possono 

presentare la domanda secondo il modello allegato inviandola all’indirizzo rmic8f400v@istruzione.it entro 

Martedì 16 Marzo 2021.        

Le richieste saranno valutate tenendo conto: 

 della nota prot. 662 del 12 Marzo 2021 

 del documento PEI o PDP   

 dell’organizzazione del servizio scolastico   

 dell’attuazione delle procedure previste dal dpcm del 2 Marzo 2021.  
 
 
 
                                                                                           

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                     ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

http://www.icviadellamaratona.gov.it/
mailto:rmic8f400v@istruzione.it
mailto:rmic8f400v@pec.istruzione.it
http://www.icgoffredopetrassi.edu.it/attachments/article/741/Allegato%203%20REGOLAMENTO%20DDI%20(Didattica%20Digitale%20Integrata).pdf
mailto:rmic8f400v@istruzione.it

