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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie/comunità/enti 

Ai docenti 
Ai Collaboratori scolastici 

Al DGSA 
Al sito web 

 
OGGETTO: ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 25 DEL 3 MARZO 2021, “MISURE PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 

 
Si segnala la pubblicazione dell’Ordinanza in oggetto al seguente link 
 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-25-del-3-marzo-2021.pdf/ 
 
Queste le principali misure riguardanti il CPIA: 
 
Tutte le attività didattiche vengono svolte a distanza. 
 
Dal lunedì 8 marzo 

- Vengono sospese anche le attività di accoglienza. 
- L’accesso del pubblico agli uffici di segreteria avviene esclusivamente su appuntamento. 
- Tutte le riunioni si svolgono in modalità telematica. 

 
Considerato che sia il DPCM del 2 marzo sia l’Ordinanza in oggetto confermano la possibilità di svolgere 
attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, su richiesta della direzione della Casa 
Circondariale e dell’IPM gli studenti detenuti potranno partecipare alle lezioni in presenza. Eventuali 
variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 
I signori docenti possono svolgere la DAD da sede diversa da quella scolastica purché la connessione e i 
devices siano sufficientemente adeguati a sostenere le attività online. Resta inteso che, nel caso vi siano 
studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali le cui famiglie/tutori facciano richiesta di svolgere le 
lezioni in presenza, i docenti effettueranno il proprio servizio in sede secondo un calendario definito con i 
collaboratori dello scrivente. 
 
In considerazione della sospensione delle attività di accoglienza, tali ore andranno riprogrammate fin dall’8 
marzo e sostituite con attività di recupero/rinforzo/approfondimento (a titolo esemplificativo: laboratori, 
sportelli, ecc.) da svolgersi online e rivolte prioritariamente agli studenti dei propri corsi/sedi. 
 
Gli assistenti tecnici saranno a disposizione nella sede centrale e nella sede di Viale Aldo Moro, 31 per ogni 
necessità. 
 

mailto:bomm36300d@istruzione.it
mailto:bomm36300d@pec.istruzione.it
http://www.cpiabologna.edu.it/
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-25-del-3-marzo-2021.pdf/


I collaboratori scolastici avranno cura di sanificare con cura ciascuna aula utilizzata così come le eventuali 
postazioni utilizzate dai docenti. 
 
La DSGA è invitata a vigilare costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal 
personale ATA al fine di assicurare unitarietà ed efficacia nella gestione dei servizi amministrativi e generali 
del CPIA. In particolare si richiede che i servizi amministrativi siano organizzati in modo da eseguire entro i 
dovuti termini, senza necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività e gli adempimenti richiesti dai progetti e 
dalla vigente normativa. 
 
Lo scrivente si riserva di variare le presenti disposizioni organizzative qualora il quadro normativo nazionale 
e/o regionale dovesse mutare. 
 
 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione e con l’auspicio che tali ulteriori misure contribuiscano a 
ridurre la diffusione del SARSCoV-2 e relative varianti, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 
PS: a causa di problemi sulla linea telefonica (il chiamante riceve un segnale libero anche se la linea è 
occupata), è possibile utilizzare la nuova numerazione: 051 2170000 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


