
 

 

 

Circ. n.67 /20-21                                                                   Forlì, 01 marzo 2021 
 
 

 
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 martedì 2 marzo 2021 a venerdì 12 marzo 2021  

 

 

 

 

 

Si comunica che, come disposto dall’Ordinanza Regionale n. 22 del 26/02/2021, dal 2 al 12 marzo 2021 le 

lezioni in presenza sono sospese presso tutte le sedi presenti nei comuni di Cesena, Cesenatico e Savignano 

del CPIA Forlì-Cesena.  

 

 

In questo periodo le lezioni proseguiranno in modalità a distanza.  

  

 

I coordinatori dei gruppi di I livello e i docenti dei corsi AALI verificheranno che tutti gli studenti 

dispongano delle credenziali per accedere ai servizi di GSuite, comunicheranno durante le lezioni odierne, 

lunedì 1 marzo, direttamente agli studenti delle rispettive classi la sospensione delle lezioni in presenza a 

partire da domani, martedì 2 marzo. 

Per i corsi AALI che si tengono dal martedì la stessa comunicazione avverrà telefonicamente da parte 

della segreteria. 

 

 

Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in DDI per tutte le classi, nel caso di studenti 

non ancora in possesso delle credenziali di accesso i docenti coordinatori dei gruppi di I livello e dei corsi 

AALI raccoglieranno i dati necessari in accordo con l’assistente tecnico. 

Allo stesso modo opereranno i docenti coordinatori dei corsi di I livello e dei corsi AALI delle sedi di 

Forlì e Galeata, al fine di consentire la rapida profilatura di tutti gli studenti nell’eventualità della sospensione 

delle attività didattiche in presenza anche sul territorio forlivese. 

Tale operazione consentirà lo svolgimento della DDI non appena saranno state effettuate le 

profilature. 

Con le stesse modalità sopra descritte proseguiranno anche i corsi FAMI della sede di Savignano. 
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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.  

 

 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 

 La Dirigente Scolastica 
    Maria Elena Rotilio 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 
      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 
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