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CIRCOLARE N. 53-UNDECIES 
 

Rimini, 1/3/2021 
 
 

Agli alunni  
Ai genitori 

Al personale scolastico  
 
 
 
OGGETTO: Attivazione della DDI - Ulteriore modifica all’organizzazione delle attività didattiche  
 
 

Si comunica che, ai sensi dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 23 emanata in 
data odierna, si procede ad un’ulteriore riorganizzazione delle attività didattiche. 

Sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti Disciplinari che hanno individuato le 
attività di laboratorio non altrimenti esperibili, le classi indicate nella sottostante tabella 
effettueranno attività di laboratorio in presenza esclusivamente nelle giornate individuate dal 
nuovo orario delle lezioni DDI in vigore dal 2 al 13 marzo reperibile sul sito web d’istituto al 
seguente link: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1fij1YYY88E_pEPCv5qCcRRpdguzuZ1Md 

 

Classi Indirizzo 

III A Chimica 
III B Costruzioni  

III C Elettronica 
III D Automazione 

III L Meccanica 

III M Meccanica 
IV A Chimica 

IV B Costruzioni 
IV C Elettronica 

IV D/E Telecomunicazioni/Automazione 

IV F Automazione 
IV L Meccanica 

IV M Meccanica 

V A Chimica 

V B Chimica 

V C Costruzioni 
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V D Elettronica 
V E Automazione 

V F Telecomunicazioni 

V G Informatica 
V H Informatica 

V I Informatica 

V J Informatica 

V L Meccanica 

V M Meccanica 

 
Le restanti attività didattiche delle suddette classi saranno a distanza.  
Tutte le altre classi dell’istituto svolgeranno esclusivamente attività didattica digitale a 

distanza.  
Resta garantita l’attività didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali o al 
fine di fronteggiare situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili 

Si precisa che nel nuovo orario delle lezioni DDI le lettere (S) e (P) individuano 
rispettivamente le unità orarie sincrone (videolezioni della durata di 45 minuti) e quelle in 
presenza (della durata di 60 minuti). La scansione oraria delle attività sincrone è la stessa prevista 
nella circolare n. 53 del 28/10/2020; al riguardo si rammenta che i 15 minuti di pausa a 
completamento dell’ora di lezione, in cui gli alunni e i docenti si scollegano, sono dedicati ad 
attività integrate digitali in modalità asincrona che ciascun insegnante, sulla base del proprio 
monte ore disciplinare, organizzerà e completerà in modo coordinato con i colleghi del Consiglio di 
classe. 

Tutti i docenti in orario di servizio dovranno essere presenti a scuola per:  
- effettuare le lezioni in presenza con gli alunni nei laboratori; 
- effettuare la didattica mista con gli alunni autorizzati alla presenza e con il restante 

gruppo classe a distanza; 
- realizzare attività di potenziamento.  
Qualora un docente riscontri che, nel proprio orario, in una mattinata (o in parte di essa, 

purché vi sia il tempo necessario per uno spostamento di sede), le intere classi non sono presenti a 
scuola, potrà svolgere lezione anche dalla propria abitazione, ferma restando la disponibilità dei 
locali e delle dotazioni d’Istituto qualora il docente avesse problemi di connettività o di hardware.  

Al verificarsi delle condizioni summenzionate, il docente è tenuto a fare richiesta, 
specificando i giorni interessati, a segreteria@ittsrimini.edu.it e ad attendere l’autorizzazione a 
svolgere la prestazione lavorativa da casa. Resta inteso che l’eventuale variazione dell’elenco di 
alunni autorizzati a frequentare in presenza potrà comportare la revoca immediata di tale 
autorizzazione. 
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Si rammenta che i docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni che svolgono attività 
didattica in presenza, rispettando la relativa scansione oraria a partire dalle ore 7.47, come 
previsto dalla circolare n. 6 dell’11/9/2020.  

Le presenti disposizioni sono da ritenersi valide fino a diverse indicazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Sabina Fortunati 
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