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Circ. n. 356 
   Faenza, 1 marzo 2021 
 
                                                                             AI DOCENTI 
                                                                             AGLI STUDENTI 
 e per loro tramite 
                                                                             ALLE FAMIGLIE 
                                                                             AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 
 

 

Oggetto. Attuazione disposizioni regionali dal 2 marzo 2021. 

    

 Secondo quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna che ha esteso la zona 

arancione scuro a tutti i comuni della provincia di Ravenna, dalla giornata di martedì 2 marzo 

2021 per due settimane, le lezioni si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, 

nel rispetto degli orari attualmente in vigore e con durata delle singole lezioni di 45-50 minuti. 

 

 Sono provvisoriamente sospese anche le lezioni nei laboratori per tutti gli indirizzi 

di studio. Con successiva circolare sarà data comunicazione riguardo alle attività 

laboratoriali. 

 

 Agli studenti con disabilità dovrà essere garantita la possibilità di seguire, con il 

consenso delle famiglie, le attività didattiche in presenza. Allo scopo di assicurare 

l’integrazione degli studenti predetti, saranno presenti, a turno, gruppi di 4-5 studenti della 

classe. 

 Per quanto riguarda gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e 

con Bisogni Educativi Speciali (BES), i consigli di classe potranno decidere, di intesa con le 

famiglie, forme e modalità della presenza a scuola. Dovrà essere fornita alla segreteria, a 

cura del coordinatore, immediata comunicazione delle decisioni operative assunte. Anche 

in questi casi, saranno presenti, a turno, gruppi di 4-5 studenti della classe. 
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 Sono sospese, sempre dal giorno 2 marzo 2021, tutte le attività inerenti a progetti 

che prevedano la presenza a scuola degli studenti. Tali attività – con particolare riguardo 

allo sportello di consulenza psicologica − potranno proseguire in modalità a distanza. 

 

 I docenti potranno svolgere l’attività a distanza dai locali della scuola; a tal fine i 

docenti dovranno compilare entro e non oltre le ore 6.55 del giorno 2 marzo 2021 il 

form on line disponibile al seguente link 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDe95knx6sg66CfScsMBkzg0m9DM

ipocACassGqkfbfNN4fQ/viewform  

   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Luigi Neri 
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