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Circolare n. 183
Prot. n.: vedi segnatura

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza
Come risulta dall’ordinanza n.23 del 01/03/2021 della Regione Emilia- Romagna, da martedì 2 marzo la
zona arancione scuro verrà estesa a tutti i comuni della Ausl Romagna, escluso il distretto di Forlì.
L’obiettivo è quello di arginare la diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini, in un’area peraltro
molto vasta e densamente abitata come la nostra provincia. Il provvedimento è più restrittivo rispetto alle
misure nazionali in vigore per la zona arancione in cui è collocata tutta l’Emilia-Romagna dal 21 febbraio
scorso, e deriva dalle indicazioni medico-scientifiche che evidenziano una situazione di criticità, con
l’andamento del contagio in costante crescita, anche fra i giovani e nelle scuole.
Da martedì 2 marzo e fino al 14 marzo, l’attività didattica si svolgerà esclusivamente a distanza per tutte
le scuole di ogni ordine e grado e per l’Università, mentre rimarrà in presenza per i servizi educativi 0-3
anni e le scuole d’infanzia.
Si ricorda che la nostra Istituzione scolastica ha da tempo predisposto un Piano per la didattica digitale
integrata, consultabile sul sito dell’Istituto, nel quale sono indicate le modalità organizzative della stessa,
che saranno immediatamente attivate.
In particolare, si ricorda che le attività didattiche a distanza si distinguono in sincrone e asincrone e a tutti
gli effetti sono attività obbligatorie per gli alunni, di conseguenza i docenti registreranno le assenze alle
attività sincrone e le famiglie presenteranno le giustificazioni per ciascuna assenza, inviando foto del
tagliando.
Il calendario delle attività è pubblicato sul sito dell’Istituto e comunque comunicato alle famiglie tramite
registro elettronico e/o classroom.
È fondamentale, soprattutto in questa fase, che le famiglie consultino frequentemente il registro
elettronico e il sito dell’Istituto e che si accertino che tutti i bambini e i ragazzi siano stati inseriti nelle
rispettive classroom.
Siamo tutti consapevoli che la didattica a distanza richiede un sacrificio alle famiglie, così come lo richiede
alle istituzioni scolastiche (l’organizzazione della DDI è molto complessa sotto ogni aspetto), ma ci

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796

RNIC817007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003588 - 01/03/2021 - 1 - U

Alle famiglie degli alunni
A tutta la comunità scolastica
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auguriamo tutti che questo possa essere l’ultimo sforzo per poterci avviare verso l’uscita da questa
situazione emergenziale.
La nostra scuola ce la sta mettendo tutta per fare la propria parte e per continuare ad offrire un servizio di
qualità ai nostri ragazzi e confida nella massima collaborazione di tutta la comunità educante: anche la
didattica a distanza può essere una positiva occasione formativa, se tutti collaboriamo affinché lo sia.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente)
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