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ROMA 28-3-2021  

 

A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

E p. c. Al R.E. 

 

CIRCOLARE N. 228 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza, raccomandazioni, comunicazione vacanze 

pasquali. 

Si comunica a tutti gli interessati che a seguito della nota della Direzione Generale USR Lazio 

AOODRLA prot. n. 9771 del 26/03/2021 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 

27 marzo 2021, n. Z00008, la seguente organizzazione del servizio di istruzione: 

- Lunedì 29/03/2021: le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola proseguiranno a 

distanza, fatta eccezione per gli alunni con BES ed il relativo gruppo dei pari per cui 

proseguirà l’erogazione del servizio di istruzione in presenza secondo le modalità 

comunicate agli interessati (indicazioni di cui alla circ. n. 210); 

- A partire da martedì 30/03/2021: le attività didattiche riprenderanno in presenza e per 

l’intero tempo scuola, con l’erogazione di tutti i servizi fino a diversa indicazione da 

parte delle autorità competenti. 

Si raccomanda a tutto il personale scolastico ed agli alunni l’accurato rispetto di tutte le misure anti-

covid presenti nel protocollo di sicurezza d’istituto, prestando particolare attenzione al mantenimento 

in posizione statica della massima distanza interpersonale possibile durante la consumazione del 

pasto, all’igiene delle mani ed alla frequente aerazione di tutte le aule. Si ricorda che, ai sensi del D. 

Lgs 81/2008, tutto il personale scolastico è preposto all’applicazione di tali disposizioni.  

Si chiede inoltre la massima collaborazione delle famiglie nel mantenere il distanziamento 

interpersonale, evitando assembramenti, anche nelle immediate pertinenze scolastiche durante le 

operazioni di ingresso e di uscita da scuola. 

Si ricorda inoltre che le vacanze pasquali avranno inizio da giovedì 1° aprile compreso e che le 

attività didattiche riprenderanno il 7 aprile 2021.  

L’occasione è gradita per ringraziare tutti i docenti e tutto il personale ATA che hanno garantito e 

assicurato, con prontezza e con la voglia di fare il meglio possibile, una grande disponibilità e attiva 

progettazione anche negli ultimi contesti sempre più complessi.  
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Ringrazio tutta la comunità di famiglie che ha avuto fiducia e pazienza nei confronti di questa 

Istituzione scolastica fin dalla difficile ripartenza di questo a.s. ma INSIEME abbiamo fatto il 

possibile, ricostruendo continuamente il difficile equilibrio tra la tutela alla salute e la tutela del diritto 

all’apprendimento, riuscendo a trasformare l’ennesima difficoltà in una grande opportunità.  

Grazie a quelli che hanno impiegato tempo ed energie e a coloro che con proposte costruttive ci hanno 

aiutato a migliorare.  

Il mio grazie ancora una volta alla preziosa comunità educante che cresce con la collaborazione 

reciproca.  

L’occasione è gradita per porgere i migliori Auguri per una Serena Pasqua di Resurrezione, che sia 

tempo di pace e speranza per tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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