
 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

COMUNICAZIONE N. 299 
 

Agli Studenti e alle Famiglie 

 Ai Docenti  

via Messenger  

 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A.  

All’Ufficio didattica  

All’Albo del SITO WEB  

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 26 APRILE 2021.  

In ottemperanza al Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 e della nota n. 7015 del 23/04/2021, 

a cura del Vice Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna, avente come oggetto 

“Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado dell’Emilia-Romagna. 

Indicazioni operative a partire dal 26 aprile p.v.”, tenuto conto delle misure di sicurezza per il 

contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in primis del distanziamento fisico interpersonale 

di almeno un metro, della capienza dei locali di questa Istituzione scolastica destinati alla didattica, 

(aule/laboratori) e della composizione numerica delle singole classi, 

si comunica che a far data da LUNEDI’ 26 APRILE 2021 

questa Istituzione scolastica organizzerà l’attività didattica nel modo seguente: 

Le CLASSI QUINTE: tutti gli studenti sempre in presenza; 

La CLASSE PRIMA PLESSO DI SARSINA: tutti gli studenti sempre in presenza; 

Le CLASSI  1^, 2^, 3^ e 4^ della sede di Forlì manterranno l’attuale suddivisione in due gruppi, in 

cui sono già inclusi gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali; i gruppi-classe si 

turneranno a settimane alterne, secondo lo schema già noto ed in vigore. 
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Il 26 aprile p.v. queste classi proseguiranno le lezioni  con il I gruppo dell’ordine alfabetico. 

L’orario delle lezioni non subirà alcuna modifica, e comprenderà l’utilizzo dei laboratori, in cui si 

recherà il gruppo-classe presente con uno dei due docenti in compresenza, poiché l’altro docente 

svolgerà lezione in DDI con gli allievi collegati on line. Per quanto riguarda le classi QUINTE 

saranno suddivise in due gruppi per lo svolgimento delle esercitazioni in laboratorio.  

ATTIVITA’ MOTORIE 

In analogia con quanto disposto dall’art. art.6, c.3 del D.L. 52, a decorrere dal 26 aprile p.v. è 

consentito svolgere all’aperto qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. E’ comunque 

interdetto l’uso degli spogliatoi. 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI, CON ESPERTI ESTERNI ED USCITE 

NEL TERRITORIO 

Si possono riprendere le uscite nel territorio, escludendo l’uso dei mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, le 

attività con esperti esterni in presenza e le attività didattiche extracurricolari in presenza, nel rispetto delle 

limitazioni numeriche dei presenti e delle norme di contrasto al Covid-19. 

 

SERVIZIO BAR INTERNO ALL’ISTITUTO 

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

modalità indicata nel c.1, art.4 del D.L. 52, ovvero senza sostare all’interno del locale per la consumazione. 

 

ACCESSO-USCITA PER LE CLASSI  

Ogni gruppo-classe utilizzerà specifico ingresso/uscita, così come segue:  

 CLASSI PRIME: Viale della Libertà n° 12  

 CLASSI SECONDE: Viale della Libertà n° 16  

 CLASSI TERZE: Via Galilei n° 2  

 CLASSI QUARTE: Via Marconi n° 1  

 CLASSI QUINTE: Via Marconi n° 5  

L’assegnazione delle classi alle aule non subirà modifiche.  

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli studenti ed a tutto il personale ATA e Docente 

che è obbligatorio rispettare le note misure di sicurezza, necessarie al contenimento del rischio di 

contagio, all’interno di tutti i locali e pertinenze dell’Istituto, ed in particolare: 

 Utilizzo di  mascherina anche in condizioni di staticità (banco/cattedra) 

 Distanziamento fisico di almeno un metro 

 Sanificazione/lavaggio mani frequente. 

 

 

 

 



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

Autorità superiori competenti, pertanto, si raccomanda di prendere visione di eventuali nuovi avvisi 

pubblicati sul sito istituzionale. 

 

 

Forlì, 23-04-2021 

Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 
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