C.P.I.A. Ferrara

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
www.cpia-ferrara.gov.it - Cod. Meccanografico FEMM07000R - C.F. 93088940387

FEMM07000R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001227 - 03/03/2021 - A/11 - U

Ferrara, 3.03.2021
Al Personale di tutte le Sedi Associate

OGGETTO: Avvio DDI in tutte le Sedi Associate.
L’attuale andamento epidemiologico e il contestuale avvio della campagna vaccinale per il personale
scolastico rischia di determinare situazioni locali in cui non si potrà assicurare il regolare svolgimento delle
lezioni in presenza per tutti i corsi e in tutte le sedi.
Pertanto, ad eccezione della Sede Associata di Cento dove - per effetto di specifica Ordinanza del Sindaco –
è sospesa l’attività didattica in presenza fino al 13 marzo 2021, si consiglia ai docenti di tutte le Sedi Associate
l’adozione della DDI quale modalità di fruizione dei nostri percorsi formativi per la settimana dall’8 al 12
marzo 2021, attuando quanto disciplinato in tal senso nell’apposito Regolamento del nostro istituto e
tenendo conto, ovviamente, delle specificità dei singoli corsi, in particolare quelli di Italiano L2 dei livelli più
bassi e di nuovo avvio.
A tal fine, si consiglia di modulare la DDI a cominciare da domani, giovedì 4 marzo 2021.
Ulteriori e più precise indicazioni verranno fornite dai Coordinatori di Sede dopo il costante confronto con la
dirigenza scolastica.
A disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento e di supporto, si confida nella responsabile
collaborazione di tutti.
Un caro saluto.
IL DIRIGENTE
Fabio Muzi
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