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Alle Studentesse e agli Studenti  
Alle Famiglie  

Ai Docenti  
Al Personale ATA   

Al DSGA 
Al Sito 

Oggetto: Articolazione didattica dal 15 marzo 2021 
 Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa” 

 
 
L’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per quindici giorni a partire 

da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse” dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 

Pertanto da lunedì 15 marzo e fino a nuove disposizioni l’attività didattica proseguirà in modalità a distanza secondo 

il Regolamento DaD deliberato dagli organi collegiali del Liceo Plinio. 

 

Si precisa che l'orario delle lezioni rimane quello attualmente in vigore, senza alcuna variazione. 
 

Agli studenti con disabilità certificata o, comunque, con bisogni educativi speciali, si applicano le disposizioni della 

nota 12 marzo 2021, prot. 662, della direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico. A 

coloro che ne faranno richiesta, sarà garantita la possibilità di recarsi in presenza a scuola, dalla quale si 

collegheranno per seguire, insieme ai compagni di classe o di gruppo, le attività didattiche in modalità digitale 

integrata. 

Le famiglie potranno inviare, entro il 16 marzo, una mail a rmps27000d@istruzione.it al fine di informare il Consiglio 

di classe della modalità che si intende seguire. 

 
I docenti potranno svolgere le lezioni dalla scuola, inviando una mail a rmps27000d@istruzione.it entro il giorno 

14 marzo alle ore 20.00, ai fini del tracciamento epidemiologico e dell’organizzazione degli spazi, anche se è 

suggerito di svolgere la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, così da ridurre il numero di persone in 

mobilità, nonché il carico sulla connessione a internet della scuola.  

 
Vi invitiamo a leggere le comunicazioni e le circolari per successive indicazioni e note esplicative che 

accompagneranno l’attuazione delle nuove disposizioni da parte delle articolazioni centrali e territoriali del 

Ministero.  

 

Roma, 13 marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico   

       Maria Teresa Martelletti 
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