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Circ. n. 371 

                  Faenza, 10 marzo 2021 

  ➔ AI DOCENTI  

      ➔All’UFFICIO DI SEGRETERIA 

      ➔ AL SITO INTERNET  

   

OGGETTO: Svolgimento attività didattica a distanza da parte dei docenti nei locali scolastici 

  

 Come già reso noto con la circolare n. 361, con la quale si disponeva che “i docenti opereranno dal  

proprio domicilio, salvo casi eccezionali da autorizzare e salvo la didattica in presenza di cui al punto 4” 

[punto 4 - presenza degli studenti con disabilità e con Bisogni educativi speciali],  

considerato l’andamento dell’emergenza epidemiologica nel territorio faentino; 

considerato che l’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 ha disposto che “le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza […] in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;  

                                          si rinnova l’invito ai docenti    

a svolgere l’attività didattica a distanza dal proprio domicilio, esclusi i casi citati nel DPCM di cui sopra.  

 

 I docenti che siano impossibilitati a svolgere l’attività didattica a distanza dal proprio domicilio 

dovranno inviare motivata richiesta di svolgimento dell’attività didattica dai locali scolastici al Dirigente 

scolastico al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it; il Dirigente scolastico provvederà a 

comunicare, attraverso l’ufficio di segreteria, l’eventuale autorizzazione.  

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Luigi Neri 
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