
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

Al personale docente ed ATA 

Alle famiglie degli alunni iscritti  

Al Direttore SGA 

Al sito WEB 

 

CIRCOLARE N: 207 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 15-03-2021 

 

Si comunica all’intera comunità scolastica che per effetto dell’ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della 

salute e della conseguente nota MIUR del 13 marzo 2021 n. 8080, a partire da lunedì 15 marzo 2021, per un 

periodo di 15 giorni, si applicheranno le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse” 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 

Da ciò ne consegue: 

 

 Da lunedì 15/03 e fino a diversa comunicazione le attività didattiche in presenza sono sospese. 

 L’attività di Didattica Digitale Integrata sarà espletata a partire da martedì 16/03 tramite piattaforma 

G-Suite, applicativo Meet, come da apposito Regolamento di Istituto presente sul sito, secondo gli 

orari che saranno comunicati alle famiglie attraverso il Registro elettronico. 

 Sarà consentito svolgere attività in presenza soltanto al fine di «… mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali». 

A tal fine: 

- le famiglie interessate sono invitate a presentare richiesta in tal senso all’indirizzo mail 

rmic8ey00g@istruzione.it; 

- la scuola effettuerà un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative 

dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto 

alla salute;  

- qualora ne ricorrano le condizioni, in alcune ore e giorni prestabiliti. sarà consentito l’accesso a 

scuola di piccoli gruppi di alunni – non più di 5 (cinque) per classe, a rotazione, previa accettazione 

delle relative famiglie -, comprendenti gli alunni con bisogni educativo speciali preventivamente 

individuati dai Consigli di Classe e/o dai Team docenti. 

 Il giorno 15/03 il personale docente sarà impegnato nella progettazione e organizzazione dell’attività 

didattica come da successiva circolare. 
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 Il personale docente, qualora ne voglia utilizzare l’attrezzatura informatica, è autorizzato a recarsi a 

scuola in orario antimeridiano. 

 Le famiglie interessate potranno richiedere entro martedì 16 marzo all’indirizzo mail 

rmic8ey00g@istruzione.it la consegna in comodato d’uso di dispositivi digitali da utilizzare per la 

Didattica Digitale Integrata. Qualora il numero delle richieste fosse superiore alle disponibilità 

dell’istituto, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri sotto riportati e deliberati dal Consiglio 

di Istituto: 

- alunni con bes della scuola secondaria e primaria;  

- alunni in difficoltà delle classi terze di scuola secondaria;  

- in ordine di età, gli altri alunni. 

 Il personale ATA con profilo professionale di Collaboratore Scolastico presterà il proprio servizio 

secondo una rotazione stabilita dal Direttore SGA, al fine di garantire la presenza nei plessi di docenti 

e studenti nei casi sopra indicati; si rimanda in proposito alla relativa determina dirigenziale; 

 Il personale ATA con profilo professionale di assistente amministrativo presterà per il 50% delle unità 

servizio in presenza, secondo una rotazione stabilita dal Direttore SGA. Il personale non di turno in 

presenza presterà la propria prestazione lavorativa a distanza; si rimanda in proposito alla relativa 

determina dirigenziale; 

 E’ sospeso il ricevimento al pubblico, salvo che per i casi di assoluta necessità preventivamente 

autorizzati dalla presidenza o dalla direzione amministrativa. 

 

Consapevole delle enormi difficoltà vissute dall’intera comunità, che da ormai un anno fronteggia una 

situazione a tratti veramente insostenibile, avendo allo stesso tempo constatato negli alunni, nelle famiglie, nei 

docenti e in tutto il personale scolastico coinvolto la capacità di sostenerne il peso, nonostante tutto, un giorno 

alla volta, con pazienza e tenacia, lo scrivente augura a tutti voi e a se stesso di essere in grado di vivere il 

presente con rinnovata fiducia, cercando nelle piccole cose il valore enorme che spesso in esse si nasconde, 

confidando nelle relazioni interpersonali che pur nella precarietà sono da sostenere e perseguire, al fine di 

raggiungere l’obiettivo che tutti a noi sta a cuore: la formazione, l’educazione e la crescita virtuosa di ogni 

singolo studente dell’IC Luca Ghini. 

A presto, ancora a scuola tutti insieme per il bene comune. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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