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COMUNICAZIONE N. 295 
 

 

Forlì, 16  aprile 2021       Agli Studenti e alle Famiglie  

Ai Docenti  

        Via Messenger 

  

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A.  

 

All’Albo del SITO WEB  

 

Oggetto: PIANO RIENTRO A SCUOLA DAL 19 AL 30 APRILE 2021.  

 

In ottemperanza alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, n.6595 

del 15 u.s., si comunica che da lunedì 19 a venerdì 30 aprile 202l, le lezioni proseguiranno come 

nella presente settimana (vedi Comunicazione n.285 del 10 aprile 2021), senza alcuna modificazione, 

ovvero, per tutte le classi in presenza nella misura del 50%  del gruppo-classe ed in didattica a distanza 

per il restante 50%, a settimane alterne.  

Dal 19 prosegue la turnazione di tutte le classi  con il II gruppo dell’ordine alfabetico.  

Gli studenti in presenza svolgeranno le attività didattiche previste dall’orario scolastico, 

comprese quelle di laboratorio; fino a nuove disposizioni le attività di Scienze Motorie si svolgeranno 

esclusivamente in aula o all’aperto, negli spazi già individuati, se le condizioni meteorologiche lo 

consentono. 

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. 
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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 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: A.A. M. Teresa Pratesi 

 

 


