
CIRCOLARE  N. 302 ITE - LICEO
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
al sito web

OGGETTO: attività didattica dall’8 al 20 marzo 2021 ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 marzo 2021

A seguito della Ordinanza Regionale in oggetto, si comunica che

da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo 2021
sono mantenute le disposizioni già previste dalla circolare n. 292 del 1 marzo u.s.

(relativa all'Ordinanza Regionale n. 23 del 01/03/21, c.d. “zona arancione scuro”), pertanto tutte le
attività scolastiche e didattiche si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, secondo le
modalità previste dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto.

In ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali così come previsto dal DPCM del 2 marzo
2021 e per le altre tipologie previste dal DM n. 39 del 26 giugno 2020, di cui alle note Ministero
Istruzione n. 1990 del 05/11/20 e n. 3 del 04/03/21,

è garantita l’attività didattica in presenza

agli studenti già autorizzati, come da loro richiesta, e quindi già in frequenza in presenza alla
data del 06 marzo  2021.

I percorsi di recupero già iniziati, si svolgono per tutti gli studenti con modalità a distanza.

I docenti che, non dovendo assicurare attività di vigilanza e sorveglianza sugli studenti perché
non hanno in classe gli alunni in presenza di cui sopra, sono autorizzati a svolgere attività didattica a
distanza dal proprio domicilio o altra sede scolastica, esclusivamente per tali ore, comunicandolo via
mail direttamente ai collaboratori del dirigente (Prof. Bonoli per “Agnelli” e prof. Buda per “Ferrari”)
e all’ufficio personale.

I docenti dell’organico di potenziamento sono tenuti ad essere presenti nei rispettivi plessi
per garantire eventuali sostituzioni di colleghi assenti.

Cesenatico, 06  marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Dellavalle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993


