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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma)- tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

POLO FORMATIVO Ambito 15 - C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583  
 
 Marino 13/03/2021 
 

AI GENITORI 
  

AL PERSONALE 
 

ALL’UTENZA 
 

ALBO PRETORIO ON LINE 
 
 
  Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 15 
MARZO 2021 PER IL LAZIO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’O.M. del Ministro della Salute del 12.03.2021 
VISTO  il Capo V del DPCM del 2 Marzo 2021  
 

DISPONE 
 
   Dal 15 marzo p.v., le attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola sono sospese. 
 Il 15 marzo p.v. per tutti gli studenti si svolgerà l’attività Didattica Digitale Integrata tenuta da tutti 
i docenti in modalità a distanza, sulla base del Piano approvato dal Collegio docenti e delle 
istruzioni operative del DS. 
   Per le attività riguardanti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che necessitano di esser svolte 
in presenza, le lezioni individuali di strumento degli alunni delle sezioni musicali della Sec. I grado, 
i Corsi di recupero iniziati o da iniziare, (attività tutte che riprenderanno non prima del 16 marzo 
p.v.) seguirà il 15 marzo stesso apposita comunicazione dello scrivente indicante le modalità da 
osservare. 
   I collaboratori scolastici della sede centrale Ungaretti il 15 marzo p.v. presteranno regolare 
servizio secondo il consueto orario; i collaboratori scolastici degli altri plessi, sempre per il 
medesimo giorno, presteranno servizio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per il completamento delle 
attività di pulizia iniziate il 12 marzo e per il riassetto dei rispettivi plessi, da attuare in base alle 
direttive della Dsga. 
   La Dsga e gli Assistenti amministrativi presteranno servizio il 15 marzo p.v. in base al consueto 
orario e i consueti turni di lavoro agile. 
   Seguirà per tutto il personale ulteriore comunicazione il 15 marzo stesso con le disposizioni a 
valere dal 16 marzo p.v. e fino a nuova Ordinanza del Ministero della salute. 
 
Cordialmente   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe Di Vico 
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