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Alle studentesse e agli studenti   

Alle famiglie/comunità  

Ai docenti CPIA   

Ai docenti dei corsi FAMI   

Al personale di segreteria   

Ai collaboratori scolastici   

Al DSGA   

Al sito web   

  

Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza da lunedì 8 marzo 2021 a venerdì 19 marzo 2021   

   

Si comunica che, come disposto dall’Ordinanza Regionale n. 28 del 6 marzo 2021 da lunedì 8 a venerdì 19 
marzo 2021 le lezioni in presenza sono sospese presso tutte le sedi presenti nei comuni di Forlì-Cesena.   
   
In merito allo svolgimento delle attività didattiche a distanza, si ribadisce quanto comunicato nella 
circolare n. 67 del 1 marzo 2021, anche in riferimento alle operazioni da effettuare quotidianamente sul 
registro  elettronico. 
Relativamente alle eventuali necessità degli studenti di dispositivi per la fruizione della Didattica a 
Distanza, si ribadisce la necessità di procedere ad una attenta e il più possibile oggettiva rilevazione da 
parte dei docenti di ciascuna classe, come già comunicato nella circolare n.68 del 2 marzo 2021. 
Relativamente ai corsi della sede carceraria, a seguito di richiesta inoltrata alla direzione, si è in attesa di 
conoscere le condizioni di fattibilità per l’attivazione della DDI. 
I docenti in servizio presso la suddetta sede sospenderanno momentaneamente le lezioni in presenza e 
recupereranno le ore non svolte dal momento dell’attivazione della DDI. 
 
Anche per le sedi di Forlì e Galeata, nel registro elettronico i docenti avranno cura di rilevare le presenze e 
le assenze degli studenti e annotare dettagliatamente le attività didattiche, gli argomenti trattati e la 
piattaforma utilizzata.   
 
Si ribadisce che al seguente link è possibile consultare il Regolamento e Piano per la Didattica Digitale 
Integrata, che si invita a seguire scrupolosamente:  

  
                     https://www.cpiaforlicesena.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/  

  
Per ulteriori informazioni si invita a consultare quotidianamente il sito web www.cpiaforlicesena.edu.it  e 
a darne comunicazione ai propri studenti. 
La comunicazione della sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo indicato verrà 
anche affissa presso tutte le sedi del CPIA di Cesena e di Forlì. 

 
          La Dirigente Scolastica 

                             Maria Elena Rotilio 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 
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