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COMUNICAZIONE N. 245  

 

Forlì, 6 marzo 2021        Agli Studenti e alle Famiglie  

Ai Docenti 

Via Messenger  

 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

All’Albo del SITO WEB 

 

Oggetto: riorganizzazione attività didattiche da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo 2021. 

 A seguito di Comunicato stampa dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione 

Emilia-Romagna, prot. n. 342/2021, che informa “da lunedì 8 marzo tutti i comuni della AUSL Romagna 

entrano in zona rossa”, si dispone che, a far data da giovedì 4 marzo e fino a sabato 20 marzo 2021, la 

didattica a distanza sarà applicata anche alle classi quinte, come già predisposto per le altre classi, con  

Comunicazione n. 239 del 1/03/2021. 

In osservanza ai vigenti dispositivi normativi nazionali e regionali, recanti disposizioni per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare a quanto indicato nel DPCM 2 marzo 

2021, all’art.43, in riferimento alla necessità dell’uso dei laboratori ed all’inclusione degli studenti, le attività 

didattiche saranno riorganizzate come di seguito specificato. 

ORARIO DELLE LEZIONI E REGOLAMENTO DDI 

L’orario delle lezioni non subirà modifiche. Per quanto concerne l’organizzazione didattica si faccia 

riferimento al Regolamento DDI, approvato dal Collegio Docenti, con particolare riferimento alla 

durata della lezione, come ivi  specificato all’art.4, comma 7. 

 

USO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

Le palestre dei plessi restano chiuse fino a nuove disposizioni, le lezioni di Scienze Motorie, per il periodo qui 

considerato, non si svolgeranno sotto forma di esercitazioni pratiche in presenza. 

PRIMO BIENNIO 

Tutti gli studenti delle classi prime e seconde svolgeranno l’attività didattica sempre in modalità a distanza, 

fatte salve le disposizioni in materia di inclusione. 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO PER CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Posto che anche le classi del triennio svolgeranno le attività  didattiche a distanza, la loro frequenza si svolgerà 

in presenza (tutta la giornata), per gruppi-classe ridotti al 50%, come già organizzati, esclusivamente nelle 

giornate in cui sono programmate prevalentemente le attività di laboratorio, comunque ridotte a due 

giorni a settimana, secondo lo schema sotto riportato: 

CLASSE GIORNI FREQUENZA 

3ACH MART+ VEN 

3AEL MAR + MERC 

3AEN GIOV+SAB 

3AMC LUN+ SAB 

3BEL MART+SAB 

3BEN GIOV+VEN 

3BMC MERC+GIOV 

3CMC LUN+VEN 

4ACH MERC+GIOV 

4AEL MART+GIOV 

4AEN LUN+MERC 

4AMC MART+VEN 

4BCH MART+VEN 

4BEL LUN + VEN 

4BEN MERC+VEN 

4BMC MART+SAB 

4EG LUN+GIOV 

4CMC MART+SAB 

5ACH MART+VEN 

5BCH GIOV+SAB 

5AEL LUN+MERC 

5AEN GIOV+SAB 

5AMC LUN+MERC 

5EG MART+MERC 

5BMC MART+MERC 

5BEN LUN+MART 

5CMC MART+MERC 
 

 

STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E CON DISABILITA’ 

Ai sensi del Decreto ministeriale n.89 del 7 agosto 2020  e  dell’O.M. n.134 del 9 ottobre 2020, agli studenti 

destinatari di PEI e PDP è assicurata la possibilità di svolgere l’attività didattica sempre in presenza, in 

continuità con la scelta già operata dalle Famiglie. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI, CON ESPERTI ESTERNI ED USCITE 

NEL TERRITORIO 

Sono sospese tutte le uscite nel territorio, le attività con esperti esterni in presenza e le attività didattiche 

extracurricolari in presenza; laddove possibile, queste saranno svolte in modalità a distanza on line; i docenti 

informeranno gli studenti interessati di ogni modifica apportata. 

SERVIZIO BAR INTERNO ALL’ISTITUTO 

E’ assicurato il servizio ristoro, a cura del bar d’istituto, negli orari già comunicati, esclusivamente nella 

modalità da asporto. Non è consentita la consumazione all’interno del locale. 



DIDATTICA A DISTANZA PER I DOCENTI 

Il Personale Docente potrà svolgere lezione dal proprio domicilio solo nel caso in cui tutti gli studenti siano in 

DAD, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Il presente Piano potrebbe subire modifiche a seguito di nuove ordinanze e disposizioni emessi dalle 

Autorità competenti, pertanto, si raccomanda di prendere visione di eventuali successivi avvisi 

pubblicati sul sito web istituzionale. 

E’ appena il caso di richiamare tutti al senso di responsabilità ed al rispetto delle note misure di 

sicurezza, volte al contenimento del rischio di contagio, sia all’interno, sia all’esterno dell’istituto. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                 Iris Tognon 

  Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Maria Teresa Pratesi 


