
 
 

Forlì, 27 ottobre 2020 

Circolare n. 62                                                                                                   - AGLI STUDENTI 

- AI GENITORI 

- AI DOCENTI 

                                                                                             E P.C. 

- AL PERSONALE ATA 

- AL DSGA 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DDI DAL 29 OTTOBRE 2020 

 

Visto il DPCM del 24/10/2020    

Vista la Nota Ministeriale del 25/10/2020 n. 1927 

Vista l’Ordinanza Regionale del 26/10/2020 n. 205 

 

Considerata la necessità di effettuare Didattica Digitale Integrata per non meno del 75% degli 

alunni fino al 24 novembre 2020  

 

L’Istituto Tecnico “Saffi/Alberti” riorganizza la frequenza degli alunni secondo le seguenti 

nuove modalità: 

a partire da giovedì 29 ottobre 2020, le classi continueranno ad essere divise al 50% come nelle 

settimane passate per garantire la funzionalità dei laboratori, elemento qualificante dei nostri 

percorsi tecnici, ma frequenteranno solo n.2 giorni a settimana secondo lo schema allegato. 

Resta inteso che gli alunni con certificazione in base alla L 104/92, salvo diverse richieste delle 

famiglie, continueranno a frequentare tutti i giorni mentre gli alunni con DSA e BES potranno 

essere sempre in presenza il giorno di frequenza della classe, indipendentemente dal gruppo 

presente a scuola. 

In base a tale riorganizzazione nessuna classe sarà totalmente in presenza, ma tutti i gruppi 

classe saranno divisi a metà tra alunni in presenza e alunni in DDI (Didattica Digitale Integrata) 

mantenendo l’alternanza settimanale già in corso o quella nuova comunicata dal Coordinatore 

tramite Registro Elettronico. 

Si precisa che tutti i Docenti svolgeranno il loro servizio in Istituto secondo il loro orario. 

Si comunica, inoltre, che a seguito delle nuove disposizioni, il servizio Bar è sospeso dal 03 

novembre sino al termine dell’emergenza, quindi gli alunni dovranno provvedere 

autonomamente alla propria merenda. 

 

 

 



 

DDI - Didattica Digitale Integrata/Mista da GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 

 

Giovedì 29 ottobre Classi prime Gruppo A (gruppo attualmente in 

presenza)  

Venerdì 30 ottobre  Classi seconde e quinte Gruppo A (gruppo attualmente in 

presenza)  
Sabato 31 ottobre Classi terze e quarte  Gruppo A (gruppo attualmente in 

presenza)  
Martedì 3 novembre Classi prime Gruppo B  

Mercoledì  4 novembre Classi seconde e quinte Gruppo B  
Giovedì 5 novembre Classi terze e quarte  Gruppo B  
Venerdì 6 novembre Classi prime Gruppo A 
Sabato 7 novembre Classi seconde e quinte Gruppo A 
Lunedì 9 novembre Classi terze e quarte  Gruppo A 

Martedì 10 novembre Classi seconde e quinte Gruppo B  
Mercoledì 11 novembre Classi prime  Gruppo B  
Giovedì 12 novembre Classi terze e quarte Gruppo B  
Venerdì 13 novembre Classi seconde e quinte Gruppo A 
Sabato 14 novembre Classi terze e quarte  Gruppo A 
Lunedì 16 novembre Classi prime Gruppo A 
Martedì 17 novembre Classi seconde e quinte Gruppo B  

Mercoledì 18 novembre Classi terze e quarte  Gruppo B  
Giovedì 19 novembre Classi prime Gruppo B  
Venerdì 20 novembre Classi terze e quarte Gruppo A 
Sabato 21 novembre Classi prime  Gruppo A 
Lunedì 23 novembre Classi seconde e quinte Gruppo A 
Martedì 24 novembre Classi terze e quarte Gruppo B 

 

Gli alunni in presenza devono occupare sempre lo stesso banco o postazione e devono controllare che 

il proprio posto di lavoro sia sempre posizionato sulla linea di distanziamento tracciata sul pavimento. 

I Docenti avranno cura di predisporre la piantina della classe per ogni gruppo. 

 

Si ricorda che il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì ha comunicato che, per ridurre 

ulteriormente il rischio di trasmissione del virus, è prescritto l’utilizzo delle mascherine anche 

in condizioni di staticità a tutte le persone frequentanti l’Istituto.  

 

Si raccomanda, comunque, di rispettare tutte le norme igieniche e di prevenzione anche nei 

percorsi casa-scuola e nelle occasioni di aggregazione extrascolastica (distanziamento 

interpersonale, uso della mascherina e igiene delle mani). 

 

I Docenti annoteranno sul Registro Elettronico la partecipazione o l’assenza degli alunni sia in 

presenza (PL) che a distanza (PD). 

 

Gli alunni che frequentano in modalità a distanza potranno, secondo le indicazioni dei singoli 

Docenti, disconnettersi in determinate attività (compiti in classe, da svolgersi preferibilmente in 

presenza; attività motorie e di piscina; ore di sostituzione del docente assente; attività laboratoriali). 

Il Docente segnerà comunque gli alunni in presenza, ma fuori sede (PS: stage/attività fuori Istituto). 
 

 

            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

          Giovanni Maria Ghidetti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

 

 


