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Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.
SEDE CENTRALE E SUCCURSALE
Albo online

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio p.v.

Come da Nota dell’USR Lazio n.606 trasmessa in allegato, rappresento che, alla luce dell’odierna
comunicazione del Presidente della Regione Lazio, con prossima ordinanza della medesima Regione
sarà stabilito che le scuole secondarie di secondo grado riprenderanno l’attività didattica in presenza
dal 18 gennaio p.v.
Nella settimana dall’11 al 16 gennaio p.v., pertanto, l’attività didattica delle classi nella sede
centrale e succursale proseguirà in Didattica a Distanza per il 100 per cento degli allievi.
Rimane confermato l’orario delle lezioni e l’orario dei docenti ad oggi in vigore, senza alcuna
variazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Pucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n.39 del 1993
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e
paritarie del Lazio del secondo grado di
istruzione
LORO PEC
e, p.c.:
A

Sua Eccellenza il Prefetto di Roma

A

Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone

A

Sua Eccellenza il Prefetto di Latina

A

Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti

A

Sua Eccellenza il Prefetto di Viterbo

Al

Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione

All’ Assessore lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione della Regione Lazio
All’ Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio,
mobilità della Regione Lazio
All’ UPI Lazio
All’ ANCI Lazio
Agli Uffici scolastici provinciali
Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto:

ripresa delle attività didattiche presso le scuole secondarie di secondo grado dal 7
gennaio 2021, in presenza dal 18 gennaio 2021.

Faccio seguito alle precedenti note sullo stesso argomento per rappresentare che,
alla luce dell’odierna comunicazione del Presidente della Regione Lazio, con prossima
ordinanza della medesima Regione sarà stabilito che le scuole secondarie di secondo grado
riprenderanno l’attività didattica in presenza dal 18 gennaio p.v.
In particolare, il comunicato stampa pubblicato nel primo pomeriggio di oggi sul
sito della Regione annuncia: che «Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti […]

Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
firmerà oggi un’ordinanza per posticipare al 18 Gennaio l’apertura in presenza delle scuole
superiori.»
Ringrazio i dirigenti scolastici per l’impegnativo lavoro svolto egregiamente per
prepararsi al ritorno in presenza – e in sicurezza – dall’11 gennaio. Lavoro che rimane utile e
necessario in vista della nuova data del 18 gennaio.
Invito tutte le scuole ad assicurare, come sempre, la dovuta comunicazione alle
famiglie.
IL DIRETTORE GENERALE
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