
 
 Circolare G/101- P/54 

    Ai Genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Agli alunni 

  Al personale docente e ATA  

Al DSga 

Agli Atti 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 

 

                     OGGETTO: attività didattica dal 29/03/2021. 

 
 

Si comunica che il Ministero della Salute, come da nota MI-USR LAZIO n.9771 del 26/03/2021 che si 

allega alla presente  e da comunicazione della Regione Lazio reperibile al seguente  link, ha portato la 

Regione Lazio in zona arancione a partire dal 30/03 p.v., pertanto: 
 

lunedì 29 marzo l’attività didattica proseguirà a distanza per gli alunni di tutti gli ordini di scuola 

secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, salvo per quanto 

disposto per studenti che nelle precedenti settimane di zona rossa hanno frequentato in presenza.  

 

martedì 30 e mercoledì 31 marzo le lezioni si svolgeranno in presenza per gli alunni di tutti gli ordini 

di scuola come da normale orario scolastico. Il servizio di trasporto scolastico e della mesa saranno 

regolarmente funzionanti, ma il menù settimanale potrebbe subire variazioni. 

 

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

RM6, rientreranno a scuola secondo le modalità previste e comunicate dall’autorità sanitaria.  

 

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 tempestivamente communicate. 

 

Considerato il perdurare della circolazione del virus Covid 19, al fine di mantenere la scuola un luogo il 

più possibile sicuro per tutti, si chiede alle SS.LL., alunni e personale scolastico, di attenersi 

scrupolosamente al protocollo di sicurezza al rientro a scuola: non recarsi a scuola in presenza di 

sintomi, anche lievi, riconducibili al Covid e di temperatura corporea  superiore a 37,5°; lasciare la scuola 

secondo protocollo qualora detti sintomi si presentino durante la permanenza nei locali scolastici; 

indossare sempre, e nel modo corretto, le mascherine di protezione; mantenere le distanze e operare 

frequente igienizzazione delle mani. 

 

Si coglie l’occasione per augurare alle famiglie, agli alunni e al personale, una serena Pasqua e per 

ringraziare tutti i componenti della comunità educante per la collaborazione mostrata. 
 

Marino, 27/03/2021                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Francesca Toscano                                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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