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Com. n. 158                                                                                                     Rignano Flaminio, 14/03/2021 

 
          Alle Famiglie  
          Al Personale scolastico   
          Alla RSU di Istituto  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
E p.c. Ai Servizi scolastici del Comune di Rignano Flaminio 

Al Sito Web 
 
 
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza e nuova organizzazione. 
 
Si comunica che,  
     vista l’ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute - Lazio in zona rossa – del 12/03/2021 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con prot.  n. 8080 del 13/03/2021, ha disposto l’applicazione 
degli articoli 40 e 43 del DPCM del 2 marzo 2021: da lunedì 15 marzo 2021, per 15 giorni “le attività 
scolastiche e didattiche della scuola di ogni ordine grado si svolgono esclusivamente con modalità a 
distanza”.  
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi 
dell’articolo 43 del D.P.C.M. 2 Marzo 2021. A riguardo, l’Istituto valuterà, di concerto con le famiglie e in 
relazione ai singoli PEI/PDP, l’opportunità di proseguire nella didattica in presenza, fermo restando la 
necessaria cautela per la grave situazione epidemiologica.  
Per ogni ordine di scuola (Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) l’attività 
didattica sarà svolta da remoto come definito dal Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal 
Consiglio di Istituto nell’anno scolastico in corso e consultabile nel sito al link: 
https://www.olgarovere.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-Didattica-Digitale-Integrata-Olga-
Rovere.pdf 
 
Soltanto per lunedì 15/03/2021, sempre in DAD, gli orari delle lezioni in modalità sincrona saranno i 
seguenti:  

• Scuola dell’Infanzia dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in videochiamata su Meet 
• Scuola Primaria dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14:30 alle 15:30 su piattaforma Weschool, 

rispettando la scansione delle discipline secondo l’orario definitivo già in vigore.  
• Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 9:15 alle ore 12:15 su piattaforma Weschool, rispettando 

la scansione delle discipline secondo l’orario definitivo già in vigore. 
 
A partire da martedì 16/03/2021 le attività didattiche proseguiranno con orari e modalità dettagliate che 
saranno comunicate dai docenti di ogni singola classe/disciplina attraverso il RE, nella sezione 
“COMUNICAZIONI”. 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo grado i collegamenti avverranno attraverso l’applicativo 
GClassroom della piattaforma Gsuite, attraverso la quale è possibile accedere alla classe/disciplina 
appositamente generata dai docenti, con le credenziali dell’account istituzionale @olgarovere.edu.it (si veda 
Comunicato N.159 su Registro Elettronico e sul sito web). 



Per eventuali problematiche relative all’account su indicato, è attivo un servizio di supporto raggiungibile al 
seguente indirizzo mail: assistenzagsuite@olgarovere.edu.it 
Si invita in ogni caso a consultare il Registro Elettronico e il sito web dell’istituzione scolastica per eventuali 
ulteriori comunicazioni e informazioni. 
Il personale ATA, ovvero DSGA, amministrativi e collaboratori scolastici sono tenuti alla prestazione 
lavorativa in presenza nei rispettivi plessi di servizio per la giornata del 15/03/21 esclusivamente in orario 
antimeridiano.  
Seguiranno ulteriori disposizioni di servizio che verranno comunicate nella stessa giornata.  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura un buon lavoro a tutti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marisa Marchizza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


