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Comunicato n. 133       Agli    ALUNNI 
         Alle  loro famiglie 

  Ai    Docenti 
  Al  Personale A.T.A. 

 
 
Oggetto: lezioni dal 11 al 23 gennaio 2021 - d.d.i. al 100%. 
 
In conseguenza di quanto disposto con l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, si 
rende noto che nelle due settimane da lunedì 11 a sabato 23 gennaio 2021 le lezioni continueranno in 
modalità a distanza per il 100% della popolazione studentesca dell'Istituto. 
 
Si considera inoltre la Nota del M.I. n. 13 del 06/01/21, che stabilisce che sia previsto di "svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". 
Per tale ragione, gli alunni delle classi del Settore Tecnologico potranno frequentare in presenza nel 
giorno o nei giorni in cui sono previsti i Laboratori di cui sopra. 
Inoltre, potranno frequentare in presenza anche gli studenti dei gruppi di inclusione di tutte le singole 
classi, laddove attivati, secondo quanto concordato con il Coordinatore di Classe (le classi che faranno 
eccezione e che non vedranno la presenza fisica di alcun alunno in Istituto sono le seguenti: 1Ge, 2Ae, 
2Be, 2Fe, 2Ge, 2Bt, 3Aafm, 3Arim, 3Brim, 3Asia, 3Btur, 4Aafm, 4Arim, 4Brim, 4Asia, 4Bsia, 4Btur, 
5Aafm, 5Bafm, 5Arim, 5Brim, 5Crim, 5Asia, 5Bgraf). 
 
In conseguenza di ciò, da lunedì 11 a sabato 23 gennaio 2021 riprenderà vigore l'orario seguito fino al 
23/12/2020. L'orario delle classi è pubblicato sul sito Internet della scuola; l'orario dei docenti è inviato 
via e-mail a tutti gli insegnanti in servizio in Istituto. 
 
I docenti svolgeranno lezione in Istituto. Resta comunque assicurata la possibilità di lavoro agile per i 
docenti riconosciuti quali lavoratori fragili. 
Inoltre si dà facoltà ai docenti delle classi che non vedranno la presenza fisica di alcun alunno in Istituto 
(v. sopra ed escluse le classi degli Indirizzi C.A.T. e GRAF. relativamente al giorno o ai giorni in cui 
l'intera classe frequenta i laboratori) di svolgere le lezioni in modalità di lavoro agile dal proprio 
domicilio. A tal fine si considerano valide le richieste di lavoro agile a suo tempo presentate (eventuali 
variazioni o nuove richieste dovranno essere comunicate per iscritto; si rammenta che il docente 
dichiarante dovrà specificare per quali giorni ed ore ha intenzione di svolgere l'attività di insegnamento 
in modalità di lavoro agile, assicurando l'interposizione di almeno un'ora tra le lezioni svolte in Istituto e 
quelle svolte presso il proprio domicilio). 
Si specifica che i docenti con ore a disposizione ed i docenti con ore di sorveglianza di alunni N.A. 
dovranno necessariamente permanere in Istituto in tali orari. 
 
Resta inteso che le ore per cui è previsto lo svolgimento in orario pomeridiano vengono effettuate dai 
docenti e seguite dagli studenti dal proprio domicilio. 
 
Dal 11 al 23 gennaio 2021 è inoltre riattivato il progetto sportello, in modalità a distanza con MEET di 
GSuite (gli sportelli sono prenotabili telematicamente). 
 
Il presente comunicato vale per il periodo dal 11 al 23 gennaio 2021, salvo ulteriori disposizioni che 
potrebbero sopraggiungere. 
 
Faenza, 9 gennaio 2021                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Fabio Gramellini 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 
 del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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