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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 123/2020-21                                                                      SASSARI, 29 gennaio 2021 

Ai docenti  

Agli studenti e ai loro genitori 

Al personale ATA  

   Alla DSGA 

 

 

Oggetto: orario per le attività didattiche in presenza dall’1 al 6 febbraio 2021. 

 

 

 

           Considerato che l’Ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna cessa la sua efficacia dall’1 febbraio p.v., dalla questa data si applica 

anche nella nostra regione il DPCM del 14 gennaio 2021 che prevede, all’art. 1, comma 10, lett. s, 

che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado assicurino le attività didattiche in presenza 

per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca, 

salva comunque la possibilità di frequentare in presenza per l’uso dei laboratori e per esigenze di 

inclusione scolastica. 

 

           In accordo con quasi tutte le scuole della provincia si è deciso di riprendere prudentemente le 

attività in presenza per il momento solo per circa il 50 per cento degli studenti. Sul piano pratico, 

nell’istituto non potranno esserci più di 16/17 classi al giorno, comprese quelle che svolgono attività 

di laboratorio. Ogni classe potrà frequentare le lezioni in presenza per 3 giorni la settimana (2 per i 

laboratori e 1 con le altre discipline). Alle giornate di frequenza non laboratoriale si applicherà il 

principio di rotazione per quanto possibile. Le unità orarie, sia in presenza che a distanza, per tutte 

le discipline, saranno di 60 minuti, come stabilito nel Piano della DDI, in quanto la delibera del 

Consiglio del 22 gennaio scorso che introduceva la didattica mista per le discipline di laboratorio, 

era limitata al periodo di vigenza del regime della didattica a distanza per il 100 per cento delle 

attività, prorogato fino al 31 gennaio dalla citata ordinanza regionale. Nelle classi che devono 

svolgere le attività didattiche a distanza resta salvo il diritto degli alunni disabili, o con altri bisogni 

educativi speciali, di poter partecipare alle lezioni in presenza. 

 

           Sulla base dei criteri sopra evidenziati, a partire da lunedì 1 e fino a sabato 6 febbraio, 

l’orario resta identico, ma ogni classe, oltre alla frequenza a scuola nelle giornate dei laboratori 

(evidenziate in rosso), parteciperà in presenza anche alle lezioni di un’altra giornata (evidenziata in 

verde). L’orario si allega alla presente e avrà validità settimanale. 

        

       Si chiede la cortesia a tutti di consultare il sito costantemente per gli aggiornamenti che, in 

questa situazione in continua evoluzione normativa e organizzativa, si rendono purtroppo spesso 

necessari. 

          

           Si ringrazia per la collaborazione. 

            

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
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                                                                                   Dr. Mariano Muggianu    

                                                                                                     

 

                                                                                                                         
                                                        


