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                      Bologna, 08 marzo 2021 
 

 AGLI STUDENTI 

          ALLE FAMIGLIE 

                                                                                            AI DOCENTI 

                   AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Emergenza sanitaria e attività didattica in DDI / in presenza 

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna N. 25 del 3 marzo 

2021, il Dirigente Scolastico ha disposto che a partire da lunedì 8 marzo si attiva la DDI per il 

100 per cento degli studenti con le seguenti deroghe:  

- la possibilità di svolgere le ore di laboratorio in presenza per le classi del triennio;  

 

- la possibilità di svolgere le ore in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali 

(BES) le cui famiglie abbiano fatto specifica richiesta;  

 

- corsi di sostegno, progetti PON, corsi sulla sicurezza per le classi terze, corsi di 

potenziamento di inglese, attività didattiche relative all’insegnamento dell’educazione 

civica, prove INVALSI per le classi quinte si svolgeranno in presenza; 

 

- i percorsi di PCTO già calendarizzati si svolgeranno regolarmente, fermo restando che all’ 
interno delle classi coinvolte,  non risultino casi positivi al CoVID-19. 

Alla luce di quanto esposto e nell'ottica di contenimento del rischio di contagio da CoVID-19, 

della sicurezza e benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola e per garantire la 

maggiore continuità nella frequenza scolastica si ricorda agli alunni, ai docenti e ai lavoratori 

scolastici:  
-  di attenersi al protocollo e procedura interna da seguire in caso di sospetto CoVID in ambito 

scolastico;   
-  di adottare i comportamenti previsti per il contenimento e contrasto, attenendosi a tutte le 

misure di sicurezza previste (uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle 

mani, rispetto della segnaletica e percorso indicato per raggiungere la propria aula e all'uscita, 

evitare di circolare per la scuola e da un piano all'altro, ecc.);  
-  di annotare quali alunni sono presenti in classe durante le ore di lezione in DDI e di 

annotare quali alunni sono collegati da remoto durante le ore di lezione in presenza e 

durante le attività extracurricolari in presenza, secondo il piano inviato con la circolare 

di sabato 06/03/2021.                                                 

Si può registrare la presenza nelle NOTE RISERVATE della sezione "Argomenti e Compiti" del 

registro elettronico e/0 registrarli  
Inoltre, data la fase di alto contagio, e “… alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore 

trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoVID-2” come recita l’Ordinanza della regione Emilia 

Romagna n.22 del 26/02/2021, si informa che  

 

- la quarantena per i contatti stretti o contatti da caso, si chiude a 14 giorni con 

test molecolare con esito negativo;  

 

- l’isolamento del caso confermato non si interrompe dopo 21 giorni dalla 

comparsa dei sintomi ma prosegue fino all’effettuazione di un test molecolare 

con esito negativo.   

http://bois01900x/
mailto:bois01900x@pec.istruzione.it
Protocollo 0001960/2021 del 08/03/2021



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    

ALDINI VALERIANI 
40129 Bologna  - Via Sario Bassanelli, 9/11  
Tel. 051 4156211  -  www.iav.it 

Codice Ministeriale BOIS01900X  – Codice Fiscale 02871181208 - Codice univoco ufficio: UFLG18 - e-mail: bois01900x@istruzione.it; bois01900x@pec.istruzione.it 
 

   

 
Per maggior sicurezza, si richiede anche la compilazione da parte degli studenti di una 

autocertificazione che gli alunni devono presentare il giorno del rientro a scuola in presenza 

(Allegato 2), qui allegato. Il docente in orario provvederà a consegnare i moduli alla segretaria 

del Dirigente Scolastico, Anna Maria Bolognesi, presso l’ufficio della vicepresidenza del serale al 

primo piano. 

Si ricorda inoltre che quarantene, positività, caso sospetto CoVID-19 , devono essere segnalati 

tempestivamente al Referente d’Istituto per il CoVID-19, prof.ssa Maria Esposito, all’indirizzo di 

posta elettronica maria.esposito@avbo.it. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SALVATORE GRILLO 
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