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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Liceo Classico Statale "Dante Alighieri " 

 

 

Circ. n. 62                                                                                                 Roma,13 marzo 2021 

                                                                                                                     Alle Famiglie   

                                                                                                                      Agli Studenti 

                                                                                                                     Ai Signori Docenti                                                                                                                               

                                                                                                                     Al Personale ATA 

                                                                                                                     Al D.S.G.A.  

                                                                                                                     Alla RSU di Istituto 

                                                                                                                    RE  

                                                                                                                    LORO SEDI 

OGGETTO: Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute - Lazio in "zona rossa"- Adempimenti. 
    
             Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in applicazione degli articoli 40 e 43 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: 

• «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza»; 

• in particolare, gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del Lazio, inclusi quelli con disabilità, potranno proseguire in presenza 

le attività educative. 

 
         Fermo restando il diritto allo studio, si sottolinea che la nota applicativa raccomanda “che ogni altra attività scolastica, di istruzione, 

formazione, educazione o orientamento, sarà svolta esclusivamente a distanza (articolo 43 del decreto) e, per quanto possibile, dal domicilio dei 

docenti, così da limitare la mobilità sul territorio del personale.”(ivi) 

   A quanto specificato vanno aggiunte le tutele dei lavoratori fragili in  servizio e dei dipendenti con minori, si veda Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, (GU n.61 del 12-3-2021). 

   Tutto ciò premesso si dispone: 

1. L’orario sarà  quello vigente dal 25 gennaio 2021  integrato dalle disposizioni impartite  per la DDI al 100% , giusta nota   
Prot. n.8080 del 13/03/2021. Non sono autorizzate variazioni del servizio. 

2. La struttura principale in Via Ennio Quirino Visconti  resterà aperta fino a nuova valutazione; la sede di via Telesio non sarà attiva 
fino a vigenza delle disposizioni impartire dalle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19. Pertanto gli operatori 
COVID 19 presteranno servizio nella sede principale. 

3. I Docenti con difficoltà di rete  dovranno svolgere il servizio in presenza. 

4. Le prove INVALSI per le classi Quinte verranno riprogrammate in presenza. 

5. Ogni richiesta da parte delle famiglie, dovrà essere inoltrata alla mail dedicata: m.urso@liceodantealighieri.it e vagliata 
preliminarmente dal Dirigente per verificarne la fattibilità. 

6. Si prega di comunicare al Dirigente che è anche referente COVID alla mail dedicata: m.urso@liceodantealighieri.it, eventuali 
situazioni connesse alla diffusione  del COVID-19. 

 

Il Dirigente scolastico 
Maria URSO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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