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Guidonia Montecelio, 28/03/2021

Ai genitori degli alunni dell’IC “Leonardo da Vinci” - Guidonia
Al personale docente e ATA

Al DSGA
Alla RSU

Al Sindaco di Guidonia Montecelio
Al Comune di Guidonia Montecelio Area VII - Diritto allo studio, cultura e sport

Al personale Oepa/CAA
Al sito web

Agli Atti

Oggetto: NOTA MI-USR LAZIO N.9771 DEL 26-03-2021 -- DISPOSIZIONI DI RIENTRO A 
SCUOLA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE IN PRESENZA A PARTIRE DAL 30 MARZO 2021 E VACANZE 
PASQUALI.

VISTA la Legge n. 59/97

VISTO il D.P.R. 275/99

VISTO il D.Lgs.165/2001

VISTO il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, 
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTA la nota MI-USR LAZIO n.9771 del 26/03/2021
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SI COMUNICA

alle famiglie e al personale scolastico che da martedì 30 marzo 2021 riprenderanno le lezioni in 
presenza, come da orari e ingressi già stabiliti prima della sospensione.

Si chiarisce che, nella giornata del 29 marzo 2021, le attività di didattica continueranno a 
svolgersi a distanza nelle modalità DAD secondo quanto previsto dal Piano della Didattica 
Digitale Integrata dell’Istituto e il cronoprogramma già pubblicato relativo a ogni classe. Parimenti, 
sempre nella giornata del 29 marzo, continueranno le attività in presenza atte a garantire 
l’inclusione scolastica per i piccoli gruppi per gli alunni BES e con disabilità e il relativo gruppo 
dei pari già autorizzati.

Come da calendario scolastico dal 1 aprile al 6 aprile 2021 ci saranno le vacanze Pasquali. Il 
rientro a scuola è previsto per il 7 aprile 2021, salvo eventuali disposizioni da parte degli organi 
competenti.

Come da Delibera Consiglio d’Istituto n. 108 del 04/12/2020 Mercoledì 31 Marzo 2021 si 
effettuerà l’uscita anticipata: 

 scuola dell’Infanzia dalle ore 12,15 alle ore 12.30 
 scuola Primaria alle ore 12.30
 scuola Secondaria di 1° grado alle ore 13.00

Si precisa che, per le assenze degli alunni relative a martedì 30 marzo e/o mercoledì 31 marzo, il 
periodo delle festività pasquali si aggiunge al computo qualora il discente non sia presente a scuola 
anche mercoledì 07 aprile 2021.

Si informa inoltre, che l’eventuale comunicazione di assenze dovute a motivi diversi da quelli di 
salute andrà inviata alla mail rmic898002@istruzione.it  e alla mail 
nome.cognome@icleonardodavinciguidonia.it 

 del docente di sezione scuola dell’infanzia tempo ridotto;

 dei docenti di sezione scuola dell’infanzia tempo normale;
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 del coordinatore del team scuola primaria;

 del coordinatore di classe scuola secondaria.

A ogni buon fine, si comunica che i servizi amministrativi per l’utenza continueranno ad essere 
operativi attraverso la presentazione delle istanze via mail agli indirizzi rmic898002@istruzione.it  
o rmic898002@pec.istruzione.it .

Si ricorda che è obbligatorio utilizzare, per tutta la permanenza nell’Istituto, i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, salvo che per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (nota MIUR del 5 novembre 2020).

Si precisa, infine, come da nota MI-USR LAZIO n.9771 del 26/03/2021 allegata, che “Si attende, 
entro breve, la pubblicazione sia dell’ordinanza del Ministro della Salute sia del Presidente della 
Regione Lazio che renderanno ufficiale quanto sopra. Sarà cura di questa Amministrazione 
informare in merito ad eventuali novità sopraggiunte a seguito della pubblicazione delle predette 
ordinanze”.

Nel ringraziare tutti i componenti della comunità educante per la preziosa collaborazione mostrata e
per il contributo corale profuso nell’attuazione delle misure precauzionali, si coglie l’occasione per 
porgere i migliori auguri per una serena Pasqua.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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