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COMUNICAZIONE N. 202 

Forlì, 09/03/2021 

 

       A  Studenti e Famiglie 

        Docenti 

        Personale ATA 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA dal 10 al 20 marzo 2021 o nuove disposizioni 

 
A seguito del DPCM 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza Regionale n. 28 del 6 marzo 2021, nell’autonomia 

organizzativa dell’Istituzione scolastica, al fine di favorire al massimo il contenimento della diffusione 

del Virus Sars-Covid19, si comunica che la didattica si svolgerà al 100% a Distanza (DDI) ad eccezione 

delle seguenti situazioni: 

 

- gli alunni con certificazione in base a L 104/92, con copertura totale (docente di sostegno ed 

educatrice), potranno frequentare da mercoledì 10 marzo secondo il loro orario individuale 

concordato 

 

- gli alunni con certificazione in base a L 104/92 senza copertura totale e gli alunni certificati con 

DSA/BES potranno, a richiesta, essere autorizzati alla partecipazione in presenza, in base a un orario 

concordato, a partire dal 15 marzo 2021. Per quest’ultimi sarà la scuola a valutare se attivare 

misure per garantire la frequenza in presenza in relazione al Piano Didattico Personalizzato 

(PDP), ritenute effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. Si ricorda che la domanda di frequenza ha valore fino al termine 

dell’emergenza Covid-ZONA ROSSA o fino a nuove disposizioni e comporta un impegno di 

regolarità. La richiesta dovrà pervenire entro le ore 9.00 di giovedì 11 marzo, tramite mail, 

all’indirizzo istituzionale fote020004@istruzione.it 
 

Si precisa che da mercoledì 10 marzo 2021, i Docenti delle classi 1C, 1D, 2E, 4C e 4D svolgeranno 

servizio in Istituto secondo il loro orario, seguendo quello definitivo attualmente in vigore, per 

garantire l’inclusione degli alunni certificati in presenza. 

 

Da lunedì 15 marzo TUTTI i Docenti svolgeranno le ore di lezione in presenza in Istituto, secondo 

il loro orario, seguendo quello definitivo attualmente in vigore, anche nel caso in cui le loro classi 

risultassero interamente in didattica a distanza. 

 

Si invita a visionare regolarmente la HOME page del nostro SITO WEB per eventuali 

aggiornamenti. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e 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./

