
 
 

Forlì, 09 gennaio 2021 
Circolare n. 126 

       A  Studenti e Famiglie 
        Docenti 
        Personale ATA 

 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DDI periodo 11 - 23 gennaio 2021 
 
A seguito della decisione della Giunta Regionale del giorno 8 gennaio 2021, che prevede il 
rinvio al prossimo 25 gennaio del ritorno alle lezioni in presenza al 50% nelle Scuole Superiori 
di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna, si comunica che l’Istituto Tecnico “Saffi/Alberti”, 
nell’autonomia organizzativa dell’Istituzione scolastica, modifica l’attività didattica con il 
passaggio al 100% alla modalità a distanza per tutte le classi e ritorna all’organizzazione 
indicata nella Circolare n. 74 del 9 novembre 2020, che prevede la presenza degli alunni del 
triennio per svolgere attività laboratoriali di indirizzo e la frequenza degli alunni con 
certificazione in base alla L 104/92 (secondo gli orari già concordati con le famiglie). 
 
Si ritorna quindi all’orario scolastico e all’organizzazione dei gruppi in vigore dal 10 
novembre al 23 dicembre 2020. 
 
Al momento, le classi del biennio rimarranno in didattica a distanza al 100%. 
 
Questa nuova organizzazione avrà decorrenza da lunedì 11 gennaio fino a sabato 23 gennaio 
2021, salvo nuove disposizioni ministeriali. 
 
Si precisa che tutti i Docenti svolgeranno il loro servizio in Istituto secondo il loro orario. 
Rimarranno tuttavia in essere tutte le eventuali deroghe concesse, dietro motivata richiesta, 
nel periodo precedente. 
 
Si comunica, inoltre, che le attività di Orientamento alla scelta dell’articolazione del triennio, 
rivolte alle classi seconde (Circolare n. 116 del 21/12/2020 con relativo calendario), saranno 
organizzate a distanza (per eventuali richieste/chiarimenti contattare la Referente, Prof.ssa 
Valtancoli Lorena). 
 
Si ricorda che, in concomitanza con lo svolgimento degli scrutini (dal 7 al 15 gennaio compresi), le 
lezioni termineranno alle ore 13.00 (non si effettueranno le seste ore) e si prega di visionare 
regolarmente la HOME page del nostro SITO WEB per eventuali aggiornamenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

            ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
        Giovanni Maria Ghidetti 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 


