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COMUNICAZIONE N. 196 

Forlì, 03/03/2021 

 

 

       A  Studenti e Famiglie 

        Docenti 

        Personale ATA 

 

 
OGGETTO: Organizzazione scolastica dal 4 marzo 2021 fino presumibilmente al 13 marzo 2021 o  

       nuova comunicazione 

 

A seguito dell’ordinanza n. 7 del Sindaco di Forlì del 02 marzo 2021, l’Istituto Tecnico “Saffi/Alberti”, 

nell’autonomia organizzativa dell’Istituzione scolastica, comunica che a partire da giovedì 04/03/2021 

le lezioni riprenderanno al 100% in modalità a distanza per tutte le classi, ad eccezione delle quinte 

che manterranno l’attuale organizzazione. 

 

Per le classi quinte vengono inoltre confermate le Prove INVALSI che si svolgeranno da lunedì 8 a 

sabato 13 marzo (vedi circolari n. 156 del 26/01/2021 e n. 195 del 03/03/2021). 

 

Gli alunni con certificazione in base a L 104/92 e con copertura totale in presenza (docente di 

sostegno ed educatrice), frequenteranno secondo il loro orario individuale già concordato. 

 

Tutti gli alunni certificati in base a L 104/92 con copertura parziale, con DSA o con BES, 

frequentanti dalla prima alla quarta, rimarranno al 100% in modalità a distanza come il gruppo 

classe, salvo diversa richiesta delle famiglie che andrà concordata in base alla sostenibilità e 

comunque a partire dal 15 marzo 2021. 

 

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

quello definitivo attualmente in vigore). 

Verranno tuttavia concesse, su richiesta, deroghe per la DAD ai docenti residenti in zone 

rosse/arancioni scure, limitatamente ai giorni in cui non avranno classi quinte o alunni certificati 

(in base a L 104/92) in presenza. 

 

I Docenti che hanno ore di potenziamento le svolgeranno in Istituto seguendo l’orario in vigore. 

 

Questa nuova organizzazione avrà decorrenza da giovedì 4 marzo fino a nuove disposizioni. 

 

Si invita a visionare regolarmente la HOME page del nostro SITO WEB 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.to Lgs.vo n° 39/1993 

http://www.saffi-alberti.edu.it./

