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Riano, 13/03/21 

Circ. 160                                                                                         -Alle famiglie 

                                                                                                           -Agli studenti 

                                                                                                           -A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza-comunicazioni generali 

 

Cari ragazzi, cari genitori, cari docenti e personale scolastico dell’IC Riano, 

 

è ormai certo che da lunedì 15 marzo le lezioni saranno sospese in presenza anche nel Lazio. 
 

Abbiamo scongiurato in tutti i modi questo scenario: da Settembre ad oggi siamo riusciti a regalare 

ai nostri bambini e ragazzi una parvenza di normalità. Anche se con qualche classe in quarantena 

nei vari plessi, i vostri figli hanno potuto frequentare regolarmente, vivendo la scuola e i loro rap-

porti umani come è giusto che fosse. 

Purtroppo ci troviamo nuovamente costretti ad interrompere bruscamente questo percorso, ma la 

speranza è che sia davvero per una brevissima parentesi. 

 

In attesa di ritrovarci tutti nelle aule, forti anche dell’esperienza dello scorso anno scolastico, vi ri-

porto alcune comunicazioni generali.  

 

Da lunedì verrà attivata la DDI con 10 ore settimanali per le classi prime della scuola Primaria e 15 

ore per seconde, terze, quarte e quinte della scuola Primaria e per la scuola secondaria di primo 

grado. 
 

Anche l’attività per i bambini della scuola dell’Infanzia verrà rimodulata e i dettagli saranno comu-

nicati alle famiglie. 

 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali certi-

ficati, ai sensi dell’art.43 del Dpcm 02/03/21. 
 

Consapevole della totale dedizione dei nostri docenti e personale tutto e dell’estrema collaborazione 

da parte delle famiglie, vi abbraccio tutti virtualmente, con l’invito a consultare il nostro sito per le 

informazioni più dettagliate che vi sapremo dare nelle prossime ore. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Daniela Librandi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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