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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Al Dsga 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 221 

OGGETTO: Rientro a scuola dal 30 marzo 2021 e note correlate 

 

Si rende noto che il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 marzo 

2021, le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021. 

Pertanto, così come conseguentemente indicato dalla nota prot. n. 9771 del 26/03 dell’Usr Lazio, che si 

allega alla presente, e da comunicazione odierna della Regione Lazio reperibile al link: 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=6083, ne consegue: 

 lunedì 29 marzo l’attività didattica proseguirà a distanza, salvo per quanto disposto in deroga per gli 

studenti che nelle precedenti settimane di zona rossa, al fine di mantenere una relazione educativa 

che realizzasse l’effettiva inclusione scolastica, hanno frequentato in presenza, i quali saranno a 

scuola secondo i criteri, i tempi e le modalità già note agli interessati; 

 martedì 30 e mercoledì 31 marzo le lezioni si svolgeranno in presenza per tutti i nostri alunni, come 

da normale orario scolastico.  

Il servizio di mensa e di trasporto saranno regolarmente funzionanti. 

Gli alunni, i docenti e il personale eventualmente posti in quarantena o in isolamento fiduciario dalla 

ASL RM2, rientreranno a scuola secondo le modalità previste e comunicate dall’autorità sanitaria. 

Il personale Amministrativo lavorerà in presenza, così come da calendario interno già 

precedentemente stabilito. 

 da giovedì 01 a martedì 06 aprile, come da calendario scolastico regionale, le lezioni saranno 

sospese per le festività pasquali. 

 da mercoledì 07 aprile le lezioni riprenderanno regolarmente, salvo diverse disposizioni delle autorità 

competenti, che saranno eventualmente a Voi comunicate. 

Un cordiale saluto a tutti ed un buon rientro a scuola, nonostante la brevità del periodo, viste le imminenti 

festività. A parere dello scrivente, ciò è impagabile. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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