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Anno Scolastico 2020-21 

 

Circolare n. 106/2020-21                                                                      SASSARI, 6 gennaio 2021 

 

A tutti i genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione delle festività natalizie. 

 

 

 

           Mi giungono richieste di chiarimenti sulla ripresa delle attività didattiche dopo la loro 

sospensione per le festività natalizie.  A beneficio del personale, degli studenti e delle loro famiglie 

si ritiene opportuno chiarire quanto segue. 

a) In questi giorni si sono rincorse voci e indiscrezioni sulla data di ripresa delle attività 

didattiche in presenza, in origine stabilità dal 7 gennaio solo per il 50% degli studenti. Le 

sintesi giornalistiche hanno ingenerato il dubbio che tutte le attività riprendessero in una 

data posticipata. Sul punto, semmai ci fossero dei dubbi, il D.L. n. 1 del 5 gennaio 202, 

nell’art. 4, comma 1, stabilisce che per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

la ripresa delle attività didattiche il presenza al 50% è spostata all’11 gennaio 2021, precisa 

che “… su  tutto  il  territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l'attività  

didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a distanza per il 

100 per cento  della  popolazione  studentesca  delle istituzioni scolastiche di cui al presente 

comma.”.  

Quanto sopra riportato chiarisce che la ripresa delle attività didattiche a distanza si ha, 

come da calendario scolastico, giovedì 7 gennaio 2021. 
 

b) Altro dubbio è relativo alla conferma della didattica in presenza per i laboratori e per le 

ragioni di inclusione. Su questo punto l’art. 4, comma 2, dello stesso decreto, ha confermato 

quanto previsto nel precedente DPCM del 3 dicembre 2020.  

Si riporta la seconda parte dell’art. 4, comma 2 del decreto: “…Per  lo  stesso  periodo (dal 

7 al 16 gennaio) resta  fermo  altresì,   per   ogni istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  

al  comma  1 (cioè le scuole secondarie di II grado),  quanto previsto dallo stesso decreto (il 

dpcm del 3 dicembre 2020) in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l'uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni educativi 

speciali.”  

Perciò, come già anticipato nell’avviso pubblicato sul sito, il nostro istituto continua a 

svolgere le attività didattiche con l’orario e le modalità precedenti. Insomma nulla è 

cambiato per il momento. 

 

c) Sono rimbalzate sui media anche delle notizie circa un rinvio per la regione Sardegna al 1° 

di febbraio 2021 per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Sul punto aspettiamo 
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l’eventuale provvedimento ufficiale e se comporterà mutamenti all’attuale assetto delle 

attività didattiche provvederemo a comunicarle tempestivamente. 

 

      Il consiglio che rivolgo a tutti è di attendere sempre l’ufficialità delle comunicazioni poiché 

talvolta le notizie giornalistiche, omettendo dettagli tecnici ed effettuando semplificazioni, 

possono non essere precise e indurre in errore. 

      

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                                                                                                                             

                                                        


