
  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI” 
 

COMUNICAZIONE n. 165 del 28/03/2021 
 

Prot. n. 2884 del 28 marzo 2021, 

Alla Comunità scolastica (alunni, genitori, personale scolastico) 

Alla DSGA 

Albo 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza, raccomandazioni e comunicazione vacanze 

pasquali. 

 
Come da nota della Direzione Generale USR Lazio, prot. n. 9771 del 26 marzo 2021 e da B.U.R. n. 31 

della Regione Lazio del 27 marzo 2021, si comunica che: 

- Lunedì 29/03/2021 le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola proseguiranno a distanza, come da 

circolare n. 154, fatta eccezione per gli alunni con BES che lo hanno richiesto per i quali proseguirà 

l’erogazione del servizio di istruzione in presenza secondo le precedenti indicazioni. 

- a partire da martedì 30 marzo 2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutti gli 

alunni, con il seguente orario: 

- Martedì 30/03/2021 orario completo; 

- Mercoledì 31/03/2021, ultimo giorno prima della interruzione didattica per le festività 

pasquali, uscite anticipate (v. circ.n.122) e servizio mensa sospeso. I docenti o i coordinatori 

di classe avranno cura di comunicare gli orari di uscita e presteranno servizio in orario 

antimeridiano completando l’orario della mattinata. 

Si ricorda (circolare n.161) che la scuola, sede di Colle Fiorito, è interessata da lavori esterni di 

rifacimento della pavimentazione e attualmente il cantiere dei lavori è posizionato tra la scuola 

dell’infanzia e la scuola secondaria; i lavori, comunque, si interromperanno nei momenti e orari di 

ingresso e uscita, dalle ore 08,00 alle ore 09,00, dalle ore 13,00 alle ore 14,30 e dalle 16.00 alle 16.30 

Si chiede, pertanto, a tutta la comunità scolastica massima collaborazione al fine di un afflusso e 

deflusso regolare e in totale sicurezza degli alunni nei giorni 30 e 31 marzo p.v. evitando 

assembramenti e mantenendo il distanziamento dovuto.     

In particolare si dovranno seguire le seguenti indicazioni:  



La Scuola primaria, non interessata dal cantiere di lavoro, manterrà orari ed ingressi stabiliti ma 

dovrà necessariamente entrare ed uscire da via delle Ginestre; le famiglie con bimbi alla primaria 

e all’infanzia, dopo aver accompagnato alla primaria, possono transitare dietro la mensa per 

accedere alla scuola dell’infanzia e tornare indietro per uscire da via delle Ginestre. 

Per la Scuola dell’infanzia, considerato il posizionamento di macchinari e materiali nei giorni 30 e 

31 marzo, i genitori che hanno figli solo all’infanzia useranno con attenzione l’ingresso di via Rosata 

57. Tutti entreranno dalle porte del lato mensa rispettando gli stessi orari con ragionevole tolleranza 

sui ritardi dovuti alla consegna dei bambini della scuola primaria. 

La Scuola secondaria rispetterà l’ingresso da via Rosata 59 seguendo i cartelli di indicazione del 

percorso per giungere agli ingressi stabiliti. Le classi dei corsi A, C e D entreranno dalla porta 

principale, mentre il corso B entrerà dalla porta laterale come sempre. Gli alunni avranno cura di 

entrare e raggiungere la propria classe senza sostare all’ingresso in modo da evitare assembramenti. 

A tutti i docenti della prima ora si raccomanda di essere in classe cinque minuti prima dell’entrata 

per accogliere gli alunni. 

I Collaboratori Scolastici saranno in servizio davanti agli ingressi per coadiuvare l’entrata e l’uscita 

degli alunni avendo cura che venga mantenuto il distanziamento e rispettato il protocollo di 

sicurezza. 

Si dispone che la DSGA dia indicazioni al personale ATA al fine dell’effettuazione dell’igienizzazione 

e dei ripristini degli ambienti preposti all’attività didattica di tutti i plessi.  

Si ricorda, infine, che le vacanze pasquali avranno inizio da giovedì 1° aprile con rientro a scuola 

mercoledì 7 aprile 2021 salvo successive disposizioni e diverse ordinanze ministeriali o regionali. 

Seguiranno eventuali e successive comunicazioni in relazione allo spostamento del cantiere di 

lavoro. 

Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono cordiali saluti e sinceri auguri di una serena 

Domenica delle Palme e di una Buona Pasqua.  

Insieme ce la faremo!  

    

La Dirigente Scolastica 
Fabiana Celentano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs. n. 39/93) 


