MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATINA
VIA LIONE, 95 – 03042 ATINA (FR) - C.F. 91011040606
Tel. 0776610570 Fax 07761810053 e.mail fric821006@istruzione.it PEC fric821006@pec.istruzione.it
Sito Web www.ic-atina.edu.it

Prot. 823/2021

A tutti i genitori
Ai docenti
Alla Dsga
Al personale ATA
ALBO

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 06/03/2021
In ossequio a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 06/03/2021, n.
Z00007, si comunica quanto segue:
1) le attività didattiche in presenza sono sospese da lunedì 8 marzo 2021 a domenica 21
marzo 2021 per le scuole di ogni ordine e grado dipendenti dall’Istituto.
2) l’Istituto è aperto e il personale ATA è regolarmente in servizio anche se non si svolgono
attività didattiche, tranne quelle specificamente autorizzate.
3) Il personale in servizio e gli alunni che saranno autorizzati all’attività didattica in presenza
dovranno attenersi scrupolosamente alle misure igieniche e sanitarie indicate nei protocolli
di prevenzione e contrasto dell’epidemia da Covid-19 della scuola.
4) Le attività a distanza saranno svolte secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata
approvato dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito.
5) Per quanto riguarda la possibilità (prevista dall’art.43 del DPCM del 2 marzo 2021) di
svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, i genitori
possono fare richiesta di svolgimento delle attività in presenza, tramite mail, entro le ore
12 di mercoledì 10 marzo 2021.
Si specifica che la suddetta possibilità riveste carattere di eccezionalità e si confida nella
massima prudenza di richiesta attività in presenza.
La scuola avvierà una riflessione interna sulle singole situazioni ed in seguito prenderà
contatto con le famiglie definendo le modalità operative.
6) “Nell’ambito di specifiche espresse e motivate richieste” si potranno attivare
misure “finalizzate alla frequenza della scuola in presenza” per i figli del personale
sanitario e del personale impiegato presso i servizi pubblici essenziali. Restano validi i
termini e le indicazioni espressi al punto 5.
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7) Il personale docente potrà usufruire delle attrezzature informatiche del proprio plesso di
servizio per effettuare le lezioni in videoconferenza e preparare il materiale didattico per le
attività asincrone.
8) Tutti i discenti che hanno bisogno di dispositivi informatici devono farne espressa richiesta
inviando una mail all’indirizzo istituzionale dell’Istituto.
9) Gli orari delle lezioni per singolo plesso e ordine di scuola saranno comunicati tramite
Registro elettronico.

Atina, 06/03/2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Montalbano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005 (CAD)
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