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Circ. n. 256                                                    Pomezia, 31  Marzo 2021  

 
al personale Docente  
agli Studenti ed alle loro famiglie 
al Personale A.T.A. 
al D.S.G.A. 

                                   loro sedi 
                                                              al sito WEB d’Istituto 

 

OGGETTO: Attività didattiche dal 7 aprile 2021. 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute, che prevede 
l’applicazione al Lazio, da martedì 30 marzo 2021, delle regole previste per le cosiddette 
“zone arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021, dell’Ordinanza del Presidente della Regione 
Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 – “misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 
2021” e delle Note dell’USR per il Lazio n. 9771 del 26 marzo 2021 e 9923 del 29 marzo, 
le attività didattiche, a partire da mercoledì 7 aprile, riprenderanno in presenza al 
50%, con le modalità e gli orari stabiliti con la circolare n. 189 del 12 febbraio 
2021, che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente. 

Si precisa, in particolare, che l’articolazione dell’orario per il periodo 7-9 aprile 
corrisponde a quello della prima settimana diramato con la citata circolare 189. 

Al fine di limitare la presenza in Istituto, nell’ottica del contenimento del rischio di contagio, 
è consentito, ai docenti che ne fanno o che ne abbiano già fatto richiesta (v. circ. n. 112), 
purché in presenza delle condizioni necessarie, l’erogazione della prestazione lavorativa 
anche da casa, nei giorni in cui non siano impegnati in attività didattiche in presenza. 

Restano ferme le disposizioni relative alla frequenza in presenza degli studenti 
con bisogni educativi speciali già in vigore al momento della chiusura. 

Le presenti disposizioni potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni, in base a 
nuove disposizioni ministeriali e/o regionali. 

Si confida nel consueto senso di responsabilità e nella collaborazione dell’intera comunità 
scolastica. 

Allegati:  
 Circolare n. 189 del 12/02/2021 
 orario completo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Francesco Cornacchia 
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