
                                    
ISTITUTO COMPRENSIVO “FORUM NOVUM” 

Loc. Vescovio, snc  02049 Torri in Sabina             C.F.  80006410577 

 0765/609035  Presidenza               0765/608155   e  fax Segreteria  

 E-mail RIIC80800X@istruzione.it     PEC  RIIC80800X@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icforumnovum.edu.it/  
Codice Univoco Ufficio UFCCZ6 

 

 

Al personale docente e ATA  

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito web 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA 

 

Dalla giornata di ieri si stanno susseguendo notizie sul ritorno della Regione Lazio in fascia arancione, 

con conseguente riapertura della scuola del primo ciclo in presenza. All’Istituto, ad ora, non è arrivata 

nessuna comunicazione ufficiale; sulle testate giornalistiche si legge che la zona arancione sarà attiva 

da martedì e che, quindi, le scuole riapriranno martedì 30 e mercoledì 31 (poi inizieranno le vacanze 

pasquali). 

Dal momento che è possibile che la comunicazione ufficiale tardi ad arrivare si danno le seguenti 

indicazioni, valide per tutti i plessi, tranne la scuola primaria di Forano: 

- Se la zona arancione sarà attiva da lunedì, a partire da lunedì 29 la scuola sarà aperta secondo 

gli orari consueti; 

- Se la zona arancione partirà da martedì, lunedì 29 ci sarà la didattica a distanza (e in presenza 

per chi ne ha fatto richiesta), mentre martedì 30 e mercoledì 31 la scuola sarà aperta secondo 

gli orari consueti. 

Per quanto riguarda la scuola primaria di Forano, si fa presente che il plesso è interessato da lavori di 

efficientamento energetico e che verrà restituito all’Istituto solo il 03/04/2021, come disposto 

dall’ordinanza del Sindaco n. 6 del 15/03/2021. La didattica a distanza in modalità sincrona e la 

didattica in presenza per gli alunni che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 

sono previste solo in caso di zona rossa. Di conseguenza: 
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- Se la zona arancione sarà attiva da lunedì, tutti gli alunni del plesso di scuola primaria di 

Forano effettueranno attività didattica a distanza in modalità asincrona nelle giornate di lunedì 

29, martedì 30 e mercoledì 31, al fine di non interrompere il processo di apprendimento. Non 

è possibile attivare la didattica in presenza negli altri plessi, perché riprenderà la regolare 

frequenza degli alunni; l’art. 43, inoltre, si applica alla sola zona rossa.  

- Se la zona arancione partirà da martedì, lunedì 29 sarà attivata la didattica a distanza con 

attività sincrone per tutti gli alunni e in presenza per chi ne ha fatto richiesta (secondo orari e 

modalità della settimana appena trascorsa); nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 tutti 

gli alunni seguiranno attività didattiche a distanza in modalità asincrona.  

Non appena arriveranno indicazioni ufficiali, l’Istituto le comunicherà tempestivamente al personale 

e alle famiglie. Si anticipa che la circolare sarà fatta solo quando arriveranno indicazioni scritte dal 

Ministero, dal Governo o dalla Regione e non sulla base delle dichiarazioni, quindi potrebbe non 

arrivare nella giornata di oggi.  

Cordiali saluti 
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