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Rimini, 1 marzo2021 
 
Agli studenti 
Ai loro genitori  
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Alla Dott.ssa Corbelli L. 
Sito Web 

 
 

CIRCOLARE N. 312 
 
 

OGGETTO: COVID-19 –- Didattica Digitale Integrata al 100% 
 

Si comunica che, a seguito della Nota della Giunta Regione Emilia Romagna prot. n. 
304/2021 del 27/2/21, a partire da martedì 2 marzo 2021 e fino a ulteriori disposizioni, le lezioni 
saranno al 100% in Didattica Digitale Integrata (da adesso DDI). Tale modalità didattica implica 
chegli studenti (eccetto coloro che sono autorizzati alla presenza)seguiranno le lezioni on line dal 
proprio domicilio.  

Si evidenzia che nelle classi 1D, 1E, 2C, 2D, 2E, 3A, 3Csono presenti studenti autorizzati. 

L’orario settimanale in vigore rimane invariato. 
 
Si specifica inoltre che, in applicazione al Piano della Didattica Integrata deliberato dal 

Collegio dei Docenti il 30/10/2020, l’orario     a al     o    i o  a 32 ore di cui 25 sincrone e 7 
asincrone. In attesa di nuove disposizioni e  o  i  ra a l’urgenza della situazione, saranno i 
docenti a stabilire in autonomia la distribuzione delle attività asincrone, tenendo conto delle 
proprie esigenze didattiche. 

 
Gli insegnanti saranno presenti a scuola in base al loro orario di lezione e si collegheranno 

i  DDI  all’a la pr vi  a p r la  la   .  Q alora l’orario  i lavoro   l Docente del giorno sia 
completamente a distanza, è autorizzato il collegamento DDI dal proprio domicilio; in tal caso, per 
le ore a dispo izio   pr vi      ll’orario, l’i   g ante rimarrà a disposizione della scuola e sarà 
raggiungibile telefonicamente. 

http://www.valturio.it/
mailto:rntd01000t@istruzione.it


Gli studenti sono tenuti alla frequenza di tutto l’orario previsto (ore sincrone ed ore 
a i  ro  )  h  global       o  orro o alla vali i à   ll’a  o   ola  i o. Non sono consentiti 
temporanei scollegamenti, se non autorizzati dal docente, come pure entrate posticipate o 
uscite anticipate dalle lezioni DDI. 

Proseguono, in questo periodo, le attività di: 
- potenziamento già progettate e calendarizzate con circolari n. 303 del 25 febbraio 

2021(economia aziendale) e n. 278 del 12 febbraio 2021(matematica); 
- recupero/approfondimento mediante sportelli pomeridiani di matematica; essi saranno 

erogati online su Meet. 
- recupero PAI di informatica; poiché queste sono attività di laboratorio, esse saranno svolte in 

presenza (vedi circolare n. 240 del 1 febbraio 2021); 
- PCTO da svolgersi preferibilmente nelle ore pomeridiane, in via telematica; 
- sportello d’ascolto psicologico, solo nella modalità a distanzae negli orari già comunicate nella 

circolare n. 224 del 26/1/2021; 
- ECDL. 

Sarà cura del Direttore SGA adeguare il servizio del personale ATA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Daniela Massimiliani 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
            ai     i   ll’ar . 3,  o  a 2,   l D.lg .  . 39/1993 

 


