
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO”
www.ittcolombo.edu.it *RMTN01000T@istruzione.it rmtn01000t@pec.istruzione.it  C.F. 80236070589
 Sede Centrale
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma  (06121128205 Ê064827701  Distretto 9°

Codice Scuola
 RMTN01000TSede Succursale

Via delle Vigne Nuove, 413 - 00139 Roma (06121123242  Ê0667663837 Distretto 12°

Corsi per Adulti - Progetto Sirio (IDA) 
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma

 (06121128205 Ê064827701  Distretto 9°
Codice Scuola 
RMTN010507

Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
A RSU, RLS. RSPP, Referenti per Covid-19
Al Presidente del Consiglio di Istituto
e p.c. Al DSGA
Sito Web, Registro Elettronico 

Roma, 27 marzo 2021

COMUNICAZIONE N. 214

OGGETTO: Proroga lezioni a distanza fino al 31 marzo 2021. Sospensione attività didattiche per festività Pasquali

La sospensione delle attività in presenza è prorogata fino al 31 marzo compreso,  come disposto dalla Nota USR
Lazio 9771 del 26 marzo 2021. Le lezioni proseguiranno a distanza secondo le attuali modalità. 
Proseguono anche le attività previste per gli alunni con bisogni educativi speciali per garantire l’effettiva inclusione
scolastica.
Restano invariate per questo periodo le precedenti disposizioni  riguardo all’organizzazione del  personale e degli
uffici.
La presente disposizione potrà essere aggiornata in relazione a successive ed eventuali indicazioni del Ministro della
Salute e del Presidente della Regione Lazio. 

Tutte le attività didattiche saranno sospese in occasione delle vacanze Pasquali  dal  1° al  6 aprile 2021 , come
previsto dal calendario scolastico regionale.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte voi studentesse e voi studenti che state affrontando con responsabilità e
partecipazione questa fase delicata e complessa nel vostro percorso scolastico e personale, dimostrando di saper
trovare il  coraggio e le risorse per reagire positivamente alle difficoltà, sviluppando esperienze e capacità che vi
saranno utili nel futuro, anche quando la pandemia sarà finalmente superata. Se qualcuno si trova in difficoltà, non si
scoraggi ma chieda aiuto: a scuola siamo tutti disponibili ad ascoltare e a dare il necessario supporto.  

Rinnovo a tutto il personale docente e ATA la mia gratitudine e quella di tutta la comunità scolastica per il serio e
proficuo lavoro al fianco delle  nostre ragazze e dei nostri  ragazzi,  ai  quali  sono rivolte costantemente le nostre
attenzioni e la nostra “presenza” pur nella distanza forzata. 

L’Istituto Colombo conferma di essere una comunità solida, attiva e coesa anche nei momenti difficili. Le relazioni
umane e professionali fra scuola-studenti-famiglie, l’impegno e la collaborazione di ciascuno per mantenere viva la
partecipazione e la socialità stanno dando i loro frutti.

Non solo, infatti, le lezioni proseguono a distanza con le modalità e metodologie più opportune, ma siamo riusciti ad
organizzare attività pomeridiane di supporto per rinforzare le carenze o potenziare le abilità, a realizzare incontri
periodici con le famiglie, ad organizzare webinar e altri eventi virtuali stimolanti, sportelli di ascolto psicologico molto
seguiti dagli studenti e disponibili anche per famiglie e personale, formazione a distanza per tutti, a fornire dispositivi
tecnologici  a  chi  ne  ha  necessità,  ad  assicurare  più  in  generale  quella  disponibilità  e  apertura  costante  che
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caratterizza la nostra scuola, affinché nessuno sia mai lasciato indietro e trovi il “suo” spazio di ascolto e di supporto
per realizzare al meglio le sue potenzialità.

A tutti voi, i migliori Auguri di serene festività.
La Dirigente scolastica
Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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