
	

										
	

	

Ministero	dell’	Istruzione	-		Ufficio	Scolastico	Regionale	per	il	Lazio	
I.I.S.	“PAOLO	BORSELLINO	E	GIOVANNI	FALCONE”	

Via Colle dei Frati 5 –  00039 Zagarolo (Rm) 
Tel.	06/121128225		-	Cod.	Fisc.	93015960581	-	Cod	Min.		RMIS077005	

Email : rmis077005@istruzione.it  Email PEC: rmis077005@pec.istruzione.it	
Sez.	Associata	Liceo	Scientifico	Via	Colle	dei	Frati,	5	-	00039	Zagarolo	(Rm)	Cod.	Min.	RMPS07701G	

Sez.	Associata	I.P.S.I.A.	Via	Valle	Epiconia	-	00039	Zagarolo	(Rm)	Cod.	Min.	RMRI07701R	
	 	

 

Zagarolo, 14.03.2021	 										 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

                      e, p.c.              Al DSGA 

                            Al personale ATA 

 

  

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche dal 15 marzo 2021. 

 

A seguito dell’Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della salute, alla Regione Lazio si applicano, 

da lunedì 15/03/2021 e per quindici giorni, le misure di contenimento del contagio previste per le 

cosiddette “zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.  

 

Pertanto, da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, salvo successive proroghe, le attività 

didattiche per tutte le classi dell’Istituto saranno svolte esclusivamente con modalità a 

distanza. 

I docenti svolgeranno la didattica preferibilmente in modalità agile, dal proprio domicilio, così da 

limitare ulteriormente il numero di persone in mobilità, riducendo inoltre il carico sulla connessione 

a internet della scuola.  

Le attività didattiche digitali integrate saranno realizzate secondo l’orario settimanale pubblicato sul 

sito della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto.      

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, come previsto dalla nota M.I. n.622 del 12/03/2021,si 

procederà ad “un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative 

dell’alunno, declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico 



	

										
	

personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le 

fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.” Per tale 

motivo saranno avviate interlocuzioni con le famiglie degli studenti interessati. 

Saranno successivamente comunicate le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio per le 

classi dell’Istituto Professionale. 

 

Riferimenti: 

• Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”.  

o https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9580 

• Regolamento DDI 

o http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/attachments/article/1753/Regolamento
%20per%20la%20Didattica%20Integrata.pdf 

• Orario scolastico: 

o http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/index.php/orario-scolastico-
aggiornato/informazioni-generali 

• Indicazioni su ripartizione quota sincrona/asincrona (Circolare del 16.11.2020 e relativi 
allegati) 

o http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/index.php/circolari2/2932-circolare-
del-16-11-2020-organizzazione-didattica-digitale-integrata-dal-16-11-2020 

• Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche in modalità asincrona (Circolare 
n.37 - 19.11.2020) 

o http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/index.php/circolari2/2938-circolare-n-
37-19-11-2020-indicazioni-per-lo-svolgimento-delle-attivita-didattiche-in-modalita-
asincrona 

 

 

Il Dirigente scolastico 

         Manuela Cenciarini 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


