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Prot. 1548/IV.10                                                                  Ciampino, 27/03/2021  
COMUNICAZIONE N. 260 

 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

             A tutto il Personale  
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÁ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Con riferimento all’ordinanza ministeriale del 12 marzo 2021, si ricorda che il 
Ministero della Salute aveva disposto l’entrata in vigore della regione Lazio nella 
“zona rossa” con conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, per 
gli istituti di ogni ordine e grado, per la durata di 15 giorni, ovvero dal 15 marzo al 29 
marzo 2021.   
Come previsto dal nuovo aggiornamento del Ministero della Salute, la regione Lazio 
sarà collocata in “zona arancione” per cui a partire da martedì 30 marzo 2021 le 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la ripresa della 
didattica in presenza. 

 
 
Si comunica quindi quanto segue: 
 

- Lunedì 29 marzo 2021 per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado del nostro Istituto si svolgerà regolarmente la 
didattica a distanza secondo i planning delle attività adottati nelle settimane 
precedenti, e sarà attiva presso i locali dell’Istituto la didattica in presenza per 
i casi di cui è pervenuta richiesta a seguito della comunicazione n. 236 

- Le attività educativo-didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto riprenderanno 
regolarmente in presenza, per tutti gli alunni, il 30 marzo 2021, rispettando 
orari e modalità precedentemente adottate. 
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- I corsi extracurriculari di lingue straniere della Scuola Secondaria (Trinity – 
Cambridge – DELE) si svolgeranno regolarmente in presenza nelle giornate del 
30 e 31 marzo 2021 

- Il corso extracurriculare “Color Color” della Scuola Secondaria si svolgerà 
regolarmente in presenza nella giornata del 31 marzo 2021 

- Seguiranno indicazioni per l’attivazione (dopo le vacanze Pasquali) del corso di 
“Studio Assistito” della Scuola Secondaria 

- Seguiranno indicazioni relativamente allo scuolabus e alla mensa (per la 
Scuola primaria) per le giornate del 30 e 31 marzo. 

 
 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  G. Proietti Zaccaria 

     Firma autografa omessa 

                                                                                                           ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  


