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Oggetto: lezioni dal 2 al 15 marzo 2021 - d.d.i. al 100%.

In conseguenza di quanto disposto con l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, si
rende noto che da martedì 2 marzo 2021 a lunedì 15 marzo 2021 le lezioni continueranno in modalità
a distanza per il 100% della popolazione studentesca dell'Istituto.
Resta inteso che gli studenti che fanno parte del gruppo di inclusione della singola classe hanno facoltà
di frequentare in presenza in tutti i giorni di lezione.
Rimane in vigore l'orario definitivo attualmente applicato.
I docenti svolgeranno lezione dal proprio domicilio, ad eccezione delle ore con classi in cui è presente il
gruppo di inclusione, delle ore a disposizione e delle ore di sorveglianza N.A. (si rammenta che tra una
lezione svolta a casa ed un'altra da svolgersi a scuola deve comunque esserci l'intervallo di almeno
un'ora).
Resta comunque assicurata la possibilità di venire a svolgere lezione in Istituto
E' inoltre assicurata la possibilità di lavoro agile totale per i docenti riconosciuti quali lavoratori fragili, i
quali sono invitati a comunicare all'Istituto e per iscritto la loro intenzione.
Dal 2 al 15 marzo 2021 è inoltre riattivato il progetto sportello in modalità a distanza con MEET di
GSuite (gli sportelli sono prenotabili telematicamente - v. comunicato n. 114 del 27/11/20).
E' sospesa qualsiasi attività pomeridiana in presenza.
Sono sospese le prove Invalsi già calendarizzate per le classi quinte (seguirà comunicato con la
ricalendarizzazione).
Il presente comunicato vale per il periodo dal 2 al 15 marzo 2021, salvo ulteriori disposizioni che
potrebbero sopraggiungere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Faenza, 1 marzo 2021

Prof. Fabio Gramellini
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