
 
 

COMUNICAZIONE N. 118       Forlì (FC), 28/12/2020 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

e p.c. 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Organizzazione Disposizioni dal 7 gennaio 2021 

 

Alla luce delle nuove normative e indicazioni ministeriali si comunica che l’Istituto Tecnico 

“Saffi/Alberti” riorganizza la propria attività didattica, a partire dal 7 gennaio 2021, ritornando 

all’orario definitivo in vigore dal 26/10/2020 al 09/11/2020 e reperibile nel sito istituzionale al link 

http://www.saffi-alberti.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Orario-def-CLASSI.pdf 

 

Per tutte le classi sarà attivata la DDI (Didattica Digitale Integrata) al 50%, seguendo le ultime 

indicazioni fornite dai Consigli di Classe per la gestione dei gruppi A e B che si alterneranno in 

presenza e a distanza con cadenza settimanale. I Docenti Coordinatori sono pregati di comunicare i 

gruppi pubblicandoli in Agenda su Registro Elettronico e/o tramite mail agli alunni all’indirizzo 

istituzionale. 

 

DDI - Didattica Digitale Integrata/Mista da GIOVEDI’ 7 GENNAIO 2021 

Classe 1A – ingresso 3 BLU – aula 19 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1B – ingresso 3 BLU – aula 93 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1C – ingresso 3 BLU – aula 94 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1D – ingresso 6 GRIGIO – aula 15 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1E – ingresso 5 BIANCO – aula 21 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1F – ingresso 4 GIALLO – aula 99 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1G – ingresso 2 VERDE – aula 111 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 1H – ingresso 2 VERDE – aula 112 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 2A – ingresso 1 ROSSO – aula 119 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 2B – ingresso 1 ROSSO – aula 124 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 2C – ingresso 3 BLU – aula 95 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 2D – ingresso 5 BIANCO – aula 27 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 2E – ingresso 4 GIALLO – aula 101 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 2G – ingresso 2 VERDE – aula 110 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 2H – ingresso 2 VERDE – aula 35 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 3A – ingresso 1 ROSSO – aula 120 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 3B – ingresso 1 ROSSO – aula 125 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 3C – ingresso 3 BLU – aula 96 

Campanella ore 12.55 oppure 13.55 

http://www.saffi-alberti.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Orario-def-CLASSI.pdf


Classe 3D – ingresso 5 BIANCO – aula 28 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 3E – ingresso 4 GIALLO – aula 102 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 3G – ingresso 2 VERDE – aula 107 

Campanella uscita 12.55 oppure 13.55 

Classe 4A – ingresso 1 ROSSO – aula 121 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 4B – ingresso 1 ROSSO – aula 126 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 4C – ingresso 6 GRIGIO – aula 26 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 4D – ingresso 6 GRIGIO – aula 58 

Campanella uscita 13.00 oppure 14.00 

Classe 4E – ingresso 2 VERDE – aula 105 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 4G – ingresso 2 VERDE – aula 106 

Campanella ore 12.50 oppure 13.50 

Classe 5A – ingresso 1 ROSSO – aula 117 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 5B – ingresso 3 BLU – aula 97 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 5C – ingresso 5 BIANCO – aula 82 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 5D – ingresso 4 GIALLO – aula 100 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 5E – ingresso 4 GIALLO – aula 98 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

Classe 5G – ingresso 3 BLU – aula 127 

Campanella uscita 12.50 oppure 13.50 

 

 

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 potranno frequentare tutti i giorni e/o secondo i nuovi 

orari concordati con le famiglie e comunicati ufficialmente 

 

Gli alunni con DSA o con BES frequenteranno, al momento, a gruppi alterni. 

 

Ingresso degli studenti. Gli alunni di ogni classe dovranno recarsi nella propria aula, mantenendo il 

distanziamento fisico, indossando correttamente la mascherina ed evitando assembramenti seguendo il 

percorso colorato assegnato loro. 

Si ricorda che, su indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì per ridurre ulteriormente 

il rischio di trasmissione del virus, è prescritto il corretto utilizzo delle mascherine, anche in 

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

 

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 Laboratori vanno lasciati liberi obbligatoriamente 10 minuti prima del suono della campanella per 

permettere la loro sanificazione. 

 

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

presenza che a distanza. 

 

L’intervallo potrà essere svolto, a scelta, in classe o all’aperto secondo la disponibilità del Docente: in 

ogni caso la classe deve restare unita ed entrare e uscire in maniera ordinata evitando assembramenti. 

È severamente vietato spostarsi lungo la pista verso gli altri Istituti, ma occorre disporsi in modo ordinato, 

restando uniti come gruppo classe, evitando assembramenti e rimanendo in prossimità del nostro edificio. 



 

Durante le lezioni le porte delle aule verranno tenute aperte e deve essere garantito un costante ricambio 

d’aria aprendo le finestre nel cambio dell’ora o secondo necessità. 

 

Alunni e Docenti dovranno indossare correttamente la mascherina sia in situazione dinamica (spostamenti 

all’interno della classe o della scuola) che in situazione statica; potranno abbassarla solo durante 

l’intervallo, seduti al banco, nel caso debbano consumare la merenda. Va sempre mantenuto il corretto 

distanziamento. 

 

Si sottolinea il divieto di lasciare uscire più di un alunno alla volta e per effettive necessità, come da buona 

prassi e in particolare in questo momento di Emergenza Sanitaria, per evitare continui transiti nei corridoi. 

Si ricorda, come da regolamento, che nel cambio dell’ora gli alunni devono stare rigorosamente in classe: 

i trasgressori verranno sanzionati. 

 

Uscita dall’Istituto 
I Docenti dell’ultima ora di lezione accompagneranno gli studenti della classe, muniti di mascherina, 

all’uscita dell’Istituto seguendo il tragitto di entrata e rispettando il colore del percorso. Va mantenuto il 

distanziamento fisico per evitare assembramenti. L’uscita delle classi avverrà in maniera ordinata e 

scaglionata, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, a partire dalle 12.50 alle 13.00 o dalle 13.50 alle 

14.00 secondo il piano indicato nella tabella e affisso nelle classi. 

 

Lezioni a Distanza 
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). 

 

Si richiede a Docenti e Personale ATA una maggior attenzione e vigilanza affinché le norme sopra esposte 

siano efficacemente rispettate. A tale proposito si sottolinea l’obbligo di essere presenti in classe dalle ore 

7.55 in modo da poter accogliere i propri alunni. Il mancato rispetto di tale obbligo corrisponde a negligenza 

con gravi conseguenze penali nel caso si verifichino di incidenti agli studenti.  

 

Si raccomanda 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). 

 

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

 

In concomitanza con lo svolgimento degli scrutini, nel periodo dal 7 al 15 gennaio compresi, le lezioni 

termineranno alle ore 13.00 (non si effettueranno le seste ore). 

 

Questa nuova organizzazione avrà decorrenza da giovedì 7 gennaio 2021 fino a nuove disposizioni 

ministeriali. 

 

Si prega di visionare regolarmente la home page del nostro sito per eventuali aggiornamenti. 

 

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 


