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Circolare docenti n° 243
Circolare allievi n° 141
A tutte le studentesse
A tutti i gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: ATTIVAZIONE DDI dal 7 gennaio 2021. Ordinanza contigibile e urgente del
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.1/2021 del 04/01/2021.
Si comunica che, in ottemperanza all’ Ordinanza contigibile e urgente del Presidente della
Regione Autonoma FVG n. 1/2021 del 04/01/2021, a partire dal giorno 7 gennaio 2021 e fino al
31 gennaio 2021, le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente a distanza, rispettando l’orario
delle lezioni pubblicato sul sito della scuola.
A tal fine si precisa che:

• L’orario scolastico sarà quello in vigore fino al 23/12/2020 e pubblicato sul sito della scuola;
• La struttura dell’ora di lezione manterrà la flessibilità già prevista dal Regolamento per la
DDI approvato dal Collegio dei docenti in data 08/09/2020;
• I docenti potranno continuare a svolgere l’attività didattica come riportato nella circolare
docenti n. 136 del 02/11/2020;
• Saranno consentite in presenza esclusivamente le attività in cui sia “necessario l’uso di
laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere un’azione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educative speciali ”;
• Per le classi 4 AER dell’Istituto le attività previste dalla circolare docenti n. 215 del
07/12/2020 (PCTO-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FRECCE TRICOLORI) si
svolgeranno on line;
• tutti gli sportelli didattici già programmati proseguiranno fino a nuova comunicazione;
• Il calendario degli scrutini del primo periodo resterà invariato come da circolare n. 239 del
29/12/2020.
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