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CIRCOLARE n 121 del 09/01/2021 

 

 

Alle classi 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Alla presidente del Consiglio di istituto 

Al DSGA 

Albo on line 

 

 

 

Oggetto: attività didattiche settimana 11-16 gennaio 2021. 

 

 

 

Vista la Nota n. 606 dell’8 gennaio 2021 USR per il Lazio, avente ad oggetto la ripresa delle 

attività didattiche presso le scuole secondarie di secondo grado dal 7 gennaio 2021, in 

presenza dal 18 gennaio 2021; 

Considerato il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 3 del 8/1/2021, Ordinanza 

del Presidente della Regione Lazio 8 gennaio 2021, n. Z00001 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il 

rientro a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado e dei centri di 

formazione professionale (IeFP)” 

Considerato che l’Art. 1 (Progressiva ripresa dell’attività scolastica) della predetta Ordinanza 

recita: 

Dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado, e le Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzioni e formazione 

professionale (IeFP) svolgono attività didattica a distanza in misura pari al 100 per cento, 

fermo restando quanto previsto dal decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 in ordine alla 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

questa presidenza comunica che le attività didattiche proseguono a distanza fino al 16 

gennaio 2021.  

Si chiede ai referenti docenti di sostegno di segnalare eventuali necessità di didattica in 

presenza al fine della effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, per le eventuali  azioni del caso. 



Contestualmente, si rinnova la segnalazione già pubblicata sul sito del liceo riguardo la 

comunicazione da parte della Direzione Generale della ASL Roma 6 la quale, in linea con le 

indicazioni fornite dalla Regione Lazio ed al fine di tutelare la salute della comunità scolastica 

presente sul territorio, segnala dal 05 e fino al 31 gennaio la possibilità ai ragazzi di età compresa tra 

i 14 ed i 18 anni di effettuare un tampone antigenico “rapido” per il COVID-19 al seguente link: 

https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf  

Unitamente alla iniziativa di Regione Lazio che offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità di 

effettuare un tampone covid rapido fino al 31 gennaio 2021 al link https://prenota-

drive.regione.lazio.it. 

Si coglie l’occasione per segnalare che questo ufficio di presidenza sta procedendo a comunicare al 

responsabile dell’azienda Cotral gli esiti dell’indagine interna circa l’utilizzo del servizio, al fine di 

rendere quanto più edotta l’azienda Cotral dei bisogni dell’utenza del Foscolo in ordine al trasporto 

pubblico, secondo direttrici in uso. 

 Consapevole delle difficoltà che questo momento impone, si rimanda ad ulteriori 

comunicazioni di prossima emanazione circa le decisioni e le indicazioni riguardanti le 

modalità di rientro in presenza per il periodo a partire dal 18 gennaio, sia presso la sede 

centrale sia presso la sede di piazza San Paolo, alla luce delle disposizioni governative e 

regionali che verranno emanate.  

Cordiali saluti  

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Lucio Mariani 
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