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Circolare n. 236 del 13 Marzo 2021  

                                 Ai docenti, 

Alle studentesse e agli studenti, 

                                                               Alle famiglie, 

                                                        Al DSGA 

                                      Sito       

 

 

Oggetto: Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”. 

 L’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della Salute, dispone che al Lazio si applichino, 

per quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per 

le cd. “zone rosse” dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.  

Da lunedì 15 marzo 2021 e per quindici giorni in applicazione degli articoli 40 e 43 del 

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:  

- le attività didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza  

- 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  studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole 

del Lazio, inclusi quelli con disabilità, potranno frequentare in presenza” secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; garantendo  

comunque  il  collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  

digitale integrata.  A tal riguardo, la nota 12 marzo 2021, prot. 662, della direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico fornisce alcuni 

orientamenti applicativi. 

 

Al fine di riorganizzare l’attività didattica, lunedì 15 Marzo 2021 tutte le lezioni si svolgeranno 

a distanza per tutti gli alunni ivi compresi gli studenti con bisogni educativi speciali e con 

disabilità.  
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Le lezioni inizieranno, on line su piattaforma TEAMS, alle ore 8.00 e termineranno alle ore 

15:00 secondo l’orario predisposto per le singole classi. 

Si rammenta a tutti gli alunni e docenti, secondo il disposto normativo contenuto nel D.lgs 

81/2008, il rispetto delle pause che prevedono uno stacco di 15 minuti ogni 120 minuti di 

lavoro continuativo al videoterminale (mediante pause o cambiamento di attività di lavoro). 

I docenti potranno consultare il nuovo orario nella sezione riservata del sito e nella bacheca 

del Registro Elettronico. 

Per le studentesse, gli studenti  e i genitori   l’orario è consultabile  nella bacheca del Registro 

Elettronico.  

Inoltre si invitano i docenti, impegnati nelle attività laboratoriali, a programmare e 

calendarizzare le  lezioni presentando la propria proposta  all’Ufficio Tecnico, con un 

preavviso di almeno due giorni, affinché  si possano  organizzare ed espletare tali attività 

laboratoriali nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93 


