Forlì, 09 novembre 2020
Circolare n. 74

- AGLI STUDENTI
- AI GENITORI
- AI DOCENTI
E P.C.

- AL PERSONALE ATA
- AL DSGA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DDI DAL 10 NOVEMBRE 2020
Alla luce del nuovo DPCM del 03/11/2020, si comunica che l’Istituto Tecnico “Saffi/Alberti”,
dopo aver modificato l’attività didattica con il passaggio al 100% alla modalità a distanza per
tutte le classi, ha riorganizzato l’orario interno per consentire agli alunni del triennio attività
di laboratori di indirizzo in presenza e la frequenza di tutti gli alunni certificati.
Per ogni classe del triennio è stata fissata una giornata da 6 ore interamente dedicata alle attività
laboratoriali di indirizzo, pertanto, gli alunni coinvolti saranno presenti a scuola per partecipare
attivamente alle proposte didattiche pratiche. Dovendo rispettare specifiche distanze di sicurezza, i
laboratori non potranno accogliere l’intero gruppo classe, quindi è stato necessario procedere alla
suddivisione degli studenti in due o tre gruppi, a seconda del numero di alunni della classe. Gli
studenti riceveranno una comunicazione dal Coordinatore di Classe, tramite Registro Elettronico, in
cui saranno specificati i gruppi di appartenenza e la relativa scansione di frequenza. Gli studenti
saranno in presenza a settimane alterne e, dunque, la stessa attività didattica laboratoriale verrà svolta
dai docenti per ogni singolo gruppo di alunni.
I Laboratori vanno lasciati liberi obbligatoriamente 10 minuti prima del suono della
campanella per permettere la loro sanificazione.
Gli alunni con certificazione in base alla L 104/92, salvo diverse richieste delle famiglie (da
comunicare tramite mail all’indirizzo istituzionale fote020004@istruzione.it) potranno frequentare
secondo la seguente scansione:
- gli alunni con copertura totale (docente di sostegno ed educatrice) saranno presenti a scuola,
regolarmente, secondo il loro orario individuale
- gli alunni che hanno una copertura parziale frequenteranno secondo i nuovi orari
concordati con le famiglie e comunicati ufficialmente
Gli alunni con DSA o con BES delle classi del triennio, salvo diverse richieste delle famiglie (da
comunicare tramite mail all’indirizzo istituzionale fote020004@istruzione.it) potranno frequentare
tutti i giorni in cui sarà presente uno dei gruppi della propria classe.
Al momento, le classi del biennio rimarranno a didattica a distanza al 100%.
Per organizzare le suddette attività è stato necessario procedere ad una modifica dell’orario
scolastico, pertanto, docenti, famiglie e studenti dovranno far riferimento alla nuova scansione
oraria della classe pubblicata sul sito della scuola. Tali modifiche avranno una ricaduta anche
sugli orari settimanali delle classi del biennio.
Questa nuova organizzazione avrà decorrenza da martedì 10 novembre 2020 fino a nuove
disposizioni ministeriali.
Si precisa che tutti i Docenti svolgeranno il loro servizio in Istituto secondo il loro orario.
Eventuali deroghe saranno concesse su motivata richiesta.
Si ringrazia per la collaborazione.
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

