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Circ. Int. n.         Riccione 16 gennaio 2021  

Agli allievi e ai docenti del corso diurno e serale 
sede e San Patrignano 

Per il Centro Studi di San Patrignano 

Ai genitori delle classi del corso diurno serale 

Al personale ATA  

Oggetto: comunicazione orario in presenza e in DAD da lunedì 18 gennaio che annulla la circolare n.247 
del 9 gennaio 2021 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021; 

Considerata la sospensione dell’Ordinanza della Giunta Regionale E. Romagna N. 3 del 08/01/2021;  

Visto il confronto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna e la 
Prefettura di Bologna, in merito alle modalità di attuazione dei provvedimenti; 

Si comunica che, da lunedì 18 gennaio, l’orario delle lezioni proseguirà in modalità Didattica Digitale 
Integrata con una presenza giornaliera di allievi in Istituto al 50% . 

Si invitano famiglie e studenti a controllare giornalmente il sito per eventuali modifiche dovute alla 
situazione sanitaria in atto. 

NELLE GIORNATE DI DIDATTICA A DISTANZA GLI ALLIEVI DEL CORSO DIURNO SEGUIRANNO LE LEZIONI A 
DISTANZA IN BASE LA SEGUENTE ORARIO: 

08.05-08.55 
09:05-09:50 
10:05-10:55 
11:05-11:50 
12:05-12:55 
13:05-13:45 
14.05-14.45 
14.50-15.40 

 

 

Per le classi del corso diurno il calendario delle lezioni è il seguente: 
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Per le classi dei corsi serale e San Patrignano il calendario è il seguente: 

 

Docenti ed alunni effettueranno in presenza tutte le ore calendarizzate nella giornata in presenza in quanto 
funzionali alle attività laboratoriali. 

Nelle attività in presenza è fatto obbligo dell’uso della mascherina almeno chirurgica in tutte le situazioni sia 
statiche che dinamiche 

Per le ore di didattica a distanza, docenti si presenteranno nell’aula della propria classe come da proprio orario 
curricolare e svolgeranno la lezione con la classe con collegamento MEET. 

Gli alunni si collegheranno da casa rispettando le norme di comportamento vigenti nella DAD e riportate sul sito 
della scuola. 

Si raccomanda agli studenti di essere puntuali nel rispettare l’orario di lezione come da calendario. Le assenze alle 
ore di DAD verranno conteggiate e dovranno essere giustificate. 

Gli studenti che si avvalgono della presenza dell’insegnante di sostegno potranno essere accolti in Istituto tutti i 
giorni senza necessità di specifica autorizzazione. Il contatto assiduo tra insegnante di sostegno e famiglie 
consentirà di gestire in modo opportuno le situazioni individualizzate con l’esclusivo obiettivo di favorire e facilitare 
ragionevolmente la partecipazione. 

Rimangono valide, le autorizzazioni alla frequenza in presenza per tutte le lezioni, concesse agli allievi che ne  
avevano già fatto richiesta.  

I collaboratori scolastici assicureranno la sorveglianza alle classi con allievi in presenza durante il cambio dell’ora 
per consentire lo spostamento dei docenti. 

Si chiede, ai coordinatori di inserire nelle chat delle classi questa comunicazione. 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 


