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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 270 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

e p.c. AL PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE dal 26 aprile 

2021 

 

A seguito della Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna n. 7015 del 

23/04/2021 “Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado 

dell’Emilia-Romagna. Indicazioni operative a partire dal 26 Aprile p.v.” si comunica che a 

partire dal 26 aprile 2021 l’attività didattica dell’Istituto sarà svolta con la seguente 

organizzazione: 

 le classi 1^ e le classi 5^ frequenteranno in presenza al 100%; 

 le restanti classi (2^, 3^ e 4^) continueranno con la frequenza al 50% in presenza  

 e al 50% in didattica a distanza a settimane alterne, secondo il piano settimanale 

con suddivisione nei gruppi A e B,  pubblicato nella Bacheca classe. Si precisa che la 

settimana dal 26 aprile al 30 aprile sarà in presenza il gruppo A. 

Tale modalità organizzativa, che rimarrà valida sia in zona arancione sia in zona gialla e 

fino ad eventuali provvedimenti che dovessero modificare il quadro normativo ad oggi, 

garantisce il rispetto del D.L. 52 del 22/04/2021 e della Nota USR 7015 del 23/04/2021. 

Gli alunni sono invitati a prendere in visione dei percorsi di entrata ed uscita sul sito della 

scuola. 

Gli studenti dell’Alta Val Bidente (Santa Sofia, Galeata e Civitella di R.), sulla base della 

situazione epidemiologica locale, potranno chiedere alla scuola l’autorizzazione della DAD. 

 

Le lezioni di scienze motorie potranno essere svolte in classe o all’aperto, ma senza 

l’utilizzo degli spogliatoi, fino a nuove indicazioni. 

 

http://www.itematteucci.edu.it/
mailto:fotd010002@istruzione.it


Al fine di garantire la sicurezza all’interno dei locali dell’Istituto si raccomanda il rigoroso 

rispetto delle indicazioni del CTS e del “Protocollo sicurezza per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” presente sul sito 

di Istituto. 

 

 

 

Forlì, 23 aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Giuseppina Tinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 

Referente istruttoria: Prof.ssa Stefania Marzocchi 


