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Setteville di Guidonia, 27 marzo 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 268 
 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al personale Oepa/CAA 

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

Sito Web 

 

 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza, comunicazioni, vacanze pasquali.  
 

Gentili genitori, secondo quanto previsto dalla Nota prot. n. 9771 del 26 marzo 2021 

dell’U.S.R. Lazio, che si allega alla presente, si comunica che “da martedì 30 marzo 2021 […] le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno regolarmente la didattica in 

presenza per tutto il tempo-scuola”.  

A tal proposito, 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 rmic8ah005@istruzione.it e alla mail 

nome.cognome@icgiuseppegaribaldi.it  

 del docente di sezione scuola dell’infanzia tempo ridotto;  

 dei docenti di sezione scuola dell’infanzia tempo normale;  

 del coordinatore del team scuola primaria; 

 del coordinatore di classe scuola secondaria. 

Gli alunni, i docenti e il personale OEPA posti in quarantena dalla ASL RM5 per avvenuto  

contatto con caso Covid-19 confermato, rientreranno a scuola secondo le modalità previste 
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dall’autorità sanitaria e indicate nella stessa comunicazione con la quale la quarantena è stata 

disposta o con successive integrazioni già pubblicate sul sito della scuola. 

Si comunica, inoltre, che il giorno 29 marzo 2021 l’erogazione del servizio di istruzione per gli 

alunni BES e con disabilità e il relativo gruppo dei pari già autorizzati avverrà regolarmente.  

Si precisa che la Nota sopra menzionata specifica che si attende a breve la pubblicazione sia 

dell’ordinanza del Ministro della Salute, sia del Presidente della Regione Lazio, che renderanno 

ufficiale quanto sopra. In caso di eventuali novità, le stesse vi saranno comunicate tempestivamente. 

 

Si informa, infine, che con la D.G.R. n. 413 del 30/06/2020 la Regione Lazio ha approvato 

d’ufficio il calendario scolastico regionale per l’anno 2020-2021 prevedendo che le vacanze 

pasquali andranno da giovedì 1° aprile a martedì 06 aprile 2021. 

Pertanto, le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 07 aprile 2021.  

Si coglie l’occasione per porgere agli alunni, ai loro genitori e a tutto il personale scolastico gli 

auguri per una serena Pasqua.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 


