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                         ATZARA, 10/04/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

E ATA  

ALLE FAMIGLIE  

AGLI ALUNNI  

AL DSGA  

SITO WEB  

 

CIRCOLARE N°130 

 

OGGETTO:  ORDINANZA DEL 9 APRILE 2021 –  RIMODULAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 APRILE 2021  

 

VISTA l 'Ordinanza del  Ministro del la Salute del 09/04/2021 “Ulter ior i  misure urgenti  in  

materia di  contenimento e gest ione del l 'eme rgenza epidemiologica da COVID-19 nel la 

Regione Sardegna” ;  

VISTO il  D.L. n . 44 del 01/04/2021 ;  

VISTO il  Piano per la DDI del iberato dal Col legio dei docenti ;  

Si  comunica che da lunedì 12 apri le per  15 giorni le att ività  didatt iche saranno 

organizzate come di seguito s intet izz ato :  

•  Le sezioni del la scuola del l ’ infanzia ,  l a scuola primaria e le class i  pr ime del la scuola 

secondaria di  pr imo grado proseguiranno regolarmente le lezioni  in  presenza;   

•  le attività didatt iche delle classi II e III d ella Scuola Secondaria di primo grado 

si svolgeranno a distanza .  

Con r ifer imento al la Nota 662 del 12 marzo 2021,  per g l i  alunni con disabi l i tà e g l i  alunni  

con Dva,  Dsa e con Bes è possibi le la frequenza in  presenza , se r ichiesta dal la famigl ia,  

tutt i  i  giorni del la sett imana, nel le ore in cui  è presente i l  docente di  sostegno e secondo 



indicazioni che verranno fornite al le fami gl ie dal  coordinatore di classe .   Se le loro famigl ie  

optassero per la DDI gl i  a lunni seguir ebbero le lezioni da casa.   

Per  rendere effett ivo i l  pr incipio di inclusione, verranno coinvolt i  nel le att iv ità in pres enza 

anche altr i  alunni del le c lass i  seconde e terze,  divis i  per  piccol i  gruppi,  attraverso una  

rotazione sett imanale e secondo le indicazioni per le s ingole class i  che verranno date a l le  

famigl ie  interessate.  Le class i  seguiranno l 'orar io scolast ico in adozione , con lezioni da 45 

minuti  e 15 di  pausa .   

Si  invitano gl i  s tudenti  e le  famigl ie a r ispettare le  indicazioni  contenute nel Piano per  la  

Didatt ica Digita le Integrata e nel Regolamento di Ist i tuto , in relaz ione ai  comportamenti  da 

tenere durante le att ività a distanza.  S i  r icorda nel lo specif ico che non sono ammesse 

interferenze di a ltre persone durante le lezioni  a distanza (esattamente come non sono 

ammesse intrusioni durante le lezioni in presenza)  e che le assenze dal le lezioni dovranno 

essere regolarmente g iust if icate in quanto i l  monte ore previsto per  l ’ammissione al la classe 

successiva e a l l ’Esame di  Stato prevede la  frequenza di al meno ¾ del monte orar io  

curr icolare,  in assenza del quale l ’alunno non può essere scrutinato (D.Lgs . 62/2017).  

Restano rigorosamente da rispettare  tutte le disposizioni  anti -Covid finora adottate.   

I l  personale docente  svolgerà le att ività didatt iche per  le  su ddette class i  nel le  modalità a  

distanza,  operando da scuola ,  in presenza . Nel registro elettronico de l le  c lass i  II  e III  

del le Scuole Secondarie di I  grado sarà pubblicato l ’orar io per quest i  15 g iorni ,  che sarà  

coincidente  con l ’orar io del le class i  I ,  le qual i  svolgeranno le att iv ità sempre in  presenza. 

Le disposizioni r imarranno in vigore f ino a nuove indicazioni .  

 

 

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

 


