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COMUNICAZIONE N. 186 

 
Oggetto: Organizzazione della Didattica a distanza in ottemperanza all’Ordinanza Della 
Giunta dell’Emilia Romagna N. 22 del 26/02/2021 – art. 2 lett. a) 
 

In ottemperanza alle indicazioni normative contenute nell’Ordinanza in oggetto, che 

istituisce la zona arancione scuro per tutti i Comuni della Città Metropolitana di Bologna, 

a partire da lunedì 1 marzo 2021 e sino a venerdì 12 marzo 2021, le lezioni si 

svolgeranno in Didattica a distanza al 100%. Data la continua evoluzione della 

situazione, si invitano studenti e famiglie a tenere monitorato il sito per tutte le relative 

comunicazioni. 

Di seguito, si ricordano gli aspetti organizzativi in continuità a quanto sinora effettuato:  

● le ore svolte online sono di 45 minuti di lezione con una pausa di 15 minuti prima della 

lezione successiva; 

● i docenti di sostegno, unitamente ai docenti curriculari nelle cui classi sono presenti 

alunni con disabilità certificata (legge 104) e/o con bisogni speciali, dovranno garantire - 

fatta salva diversa richiesta scritta da parte delle famiglie - la didattica in presenza come 

previsto dalle Linee guida sulla DDI e dalla OM n.134/2020; 

● i docenti dell’organico aggiuntivo COVID, che non hanno classi assegnate, sono tenuti 

a svolgere il proprio orario di servizio in presenza a scuola anche per garantire eventuali 

sostituzioni dei colleghi impegnati nelle attività previste in presenza; 

● è prevista la didattica in presenza per i laboratori e, quindi, per le lezioni individuali di 

strumento; 

● i docenti che in una stessa mattina abbiano solo classi in DAD, senza alunni per i quali 

sia stata programmata la attività in presenza, potranno svolgere l’attività didattica in 

lavoro agile. 

Si allega Ordinanza n. 22 del 26/02/2021 
 
Bologna, 26/2/2021 

 
LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e agli effetti  

       Dell’art.3, co 2, D. Lgs.39/93 
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