
                                Fiano Romano, 26/3/2021 

                                                                                
                                                                              A tutti i genitori degli alunni frequentanti l’I.C di Fiano Romano 

 

                                                                              A tutto il personale docente e ATA in servizio     

                                                                               presso i plessi di scuola dell’infanzia , primaria e   

                                                                               secondaria di I grado dell’I.C di Fiano Romano 

 

                                                                               Alla DSGA per gli adempimenti di competenza 

 

                                                                               Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

                                                                               Al Docente Animatore Digitale 

 

                                                                               Alla Docente preposta alla pubblicazione degli atti   

                                                                               sul Sito Istituzionale 

 

                                                             

                                                             p.c             Al Sindaco, Vice Sindaco, Funzionari   

                                                                               Responsabili degli Uffici Tecnici, degli Uffici   

                                                                               addetti ai Servizi Sociali e Servizi a domanda      

                                                                               individuale ( mensa-trasporto ) e del Settore   

                                                                               Finanziario del Comune di Fiano Romano 

 

                                                             p.c             Alla ASL RM 4 : att.ne Referenti Ufficio   

                                                                               Prevenzione Sanitaria e Scolastica Sars Cov 19 per   

                                                                               gli adempimenti di loro competenza  

 

                                                                                

 

                                                                                                                   Albo E SITO ISTITUZIONALE 

 

Oggetto: Disposizioni dirigenziali per l’organizzazione delle attività scolastiche, in presenza ai sensi dell’art. 43 

del DPCM del 2 marzo 2021 da martedì 30/03/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota dell’USR Lazio n. 8080 del 13/03/2021; 

Vista l’ulteriore nota dell’USR del Lazio prot. 9771 del 26/03/2021 che indica il Lazio quale zona arancione a partire 

dal 30/03/2021; 

Considerata l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 26/03/2021 che prevede la sospensione delle attività didattiche/scolastiche 

in presenza presso Istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado per i giorni dal 29/03/2021 al 06/04/2021 per via dei 

numerosi contagi presenti sul territorio di Fiano Romano; 

Considerate la nota della regione Lazio n. 266711 del 25/03/2021 avente ad oggetto la campagna di test antigenici per 

gli alunni e operatori delle scuole e servizi educativi del Lazio, proprio al fine di monitorare i contagi da sarz-cov2 e 

successive varianti; 

Fatta salva la facoltà dirigenziale di attenersi alle prescrizioni del DPR 275/99 per le eventuali attività organizzative da 

attivare nel periodo 29-31 marzo 2021, a quanto indicato nel Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica e alle 

funzioni di competenza contenute nel D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni del DPR 132/2003 nonché 

del D.lgs 150/2009; 
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dispone 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza previste per le giornate del 30/30/2021 e del 31/03/2021, in 

ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 17 del 26/03/2021 con conseguente prosecuzione della DAD per tutti gli 

alunni di ogni ordine e grado dell’I.C. di Fiano Romano; 

 

la prosecuzione fino al 31/03/2021 delle sole attività in presenza a scuola previste dall’art. 43 del DPCM del 

2/3/2021 così come disciplinate con la nota prot. n. 3943/II.5 del 20/03/2021 e comunque già in vigore dal 

22/03/2021. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Loredana Cascelli   
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