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CIRCOLARE NR. 304 DEL 6 MARZO 2021 
 

A tutta la comunità scolastica 

Al sito web/news 

 

Oggetto: Organizzazione del servizio nel periodo dall’8 al 13 marzo 2021 

 
IL DIRIGENTE 

• Visto il DPCM del 2 marzo del 2021; 

• Vista la nota dell’USR Emilia Romagna n° 4130 del 4 marzo 2021; 

• Considerato il permanere della provincia di Ferrara in zona arancione; 

DISPONE 

- la conferma e continuazione dell’organizzazione delle attività in presenza per il 50% della 

popolazione scolastica nel periodo 8-13 marzo 2021; 

- il calendario delle convocazioni per il periodo 8-13 marzo 2021 allegato alla presente; 

- nelle giornate in cui il personale docente presta servizio su classi interamente in DaD, è 

consentita la prestazione lavorativa dal proprio domicilio a condizione che sia garantita la 

disponibilità degli strumenti tecnologici e della connessione internet funzionali 

all’attuazione della DDI e l’adeguatezza del locale da cui si attiva il collegamento internet, 

nonché la reperibilità in caso di sopraggiunte necessità;  

- l’erogazione del servizio in presenza da parte del personale docente continua ad essere 

assicurata nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (BES) in presenza; 

- i docenti con ore di potenziamento e i docenti con contratto COVID presteranno il loro 

servizio in presenza, continuando ad apporre firma su apposito registro, al fine di garantire 

eventuali sostituzioni dei colleghi assenti e a salvaguardia della continuità  del servizio 

prestata da remoto dai docenti collocati in quarantena ma non in malattia. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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