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Circ. n. 130                Subiaco, 29 marzo 2021 

 

A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 

SEDE 

 

Oggetto: DPCM 02 marzo 2021– Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 – 

Organizzazione didattica dal 30 marzo 2021. 

 

• Vista la scadenza dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che inserisce la Regione Lazio 

nei territori cd “zone rosse” per cui sono previste le limitazioni di cui al DPCM 02 marzo 2021, da lunedì 15 

marzo 2021 e fino al 29 marzo 2021; 

• Viste le indicazioni dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 che prevede 

che: 

✓ Per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in 

presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 43 del 

DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti 

per garantire l’effettiva inclusione scolastica. 

✓ Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni 

Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell’organizzazione 

dell’attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della 

popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. Restano ferme le usuali deroghe per le 

attività laboratoriali e quelle occorrenti per garantire l’effettiva inclusione scolastica. 

• Vista la nota dell’USR per il Lazio n. 9771 del 26 marzo 2021; 

 

il Dirigente Scolastico dell’IIS “Braschi – Quarenghi” di Subiaco  

 

DISPONE 

 

• per martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021 la didattica digitale integrata (DDI) per tutte le classi dell’Istituto. 

L’attività continuerà ad essere svolta come da disposizioni prescritte nella circolare n. 123 del 13 marzo 2021.  

• da mercoledì 7 aprile 2021 si riprenderà con la didattica in presenza per il 50% degli alunni, con ingressi alle 

ore 8.10 o alle ore 10.10 e secondo l’orario che sarà pubblicato sul sito e nel RE. L’attività continuerà ad essere 

svolta come da disposizioni prescritte nella circolare n. 87 del 23 gennaio 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani) 
                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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