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Anno Scolastico 2020-21 

 

Circolare n. 168/2020-21                                                                      SASSARI, 10 aprile 2021 

 

Ai docenti e a tutti gli operatori scolastici 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Alla DSGA 

 

E. p.c.       Alla Provincia di Sassari 

Alla Coop. Aldia  

 

 
OGGETTO: attività didattiche a partire da lunedì 12 aprile 

 

   

            A seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, la Sardegna è stata 

inserita tra le regioni a cui si applica la disciplina della zona rossa di cui al D.L. n. 44 del 1° aprile 

2021 e del dpcm del 2 marzo 2021.  

           Secondo quanto stabilito nell’art. 2 del Decreto Legge n. 44/2021 e nell’art. 43 del DPCM 

del 2 marzo scorso, nelle regioni collocate in zona rossa le attività didattiche delle scuole secondarie 

di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta salva però la 

“…possibilità di svolgere le attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità” e su quest’ultimo punto si fa espresso riferimento al D.M. n. 89 del 7 agosto 

2020 per gli alunni con bisogni educativi speciali e all’Ordinanza ministeriale n. 134 del 9 ottobre 

2020 per gli alunni con gravi patologie o immunodepressi. 

 

         Si ritorna in sostanza alla disciplina e all’organizzazione didattica prevista seguita da questo 

istituto dal 3 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021. Perciò da lunedì 12 aprile p.v. le attività 

didattiche si svolgeranno esclusivamente a distanza, tranne che per le due giornate destinate alle 

attività laboratoriali. Inoltre, a seguito delle decisioni assunte dagli organi collegiali nello scorso 

mese di gennaio, le attività didattiche delle discipline di laboratorio si svolgeranno in modalità 

mista, 45’ in presenza e 15’ in modalità a distanza per i contenuti teorici. Questi ultimi potranno 

essere svolti, in conformità al Piano della Didattica Digitale Integrata, in autonomia dai docenti 

interessati con attività sincrone o asincrone, e dovranno essere recuperati, sentite le esigenze degli 

alunni, su base settimanale, in orario pomeridiano  e con annotazione nel registro elettronico. 

 

           Le attività didattiche delle altre discipline si svolgeranno esclusivamente in modalità a 

distanza, ma con la possibilità della frequenza degli alunni per le ragioni inclusive previste dalla 

normativa sopra citata e individuati secondo i criteri definiti dai consigli di classe nello scorso mese 

di novembre sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare interna n. 075/2020-21 dell’11 

novembre 2020 e della Nota Ministeriale del 9 novembre 2020. I docenti di sostegno concorderanno 

con le famiglie degli alunni disabili i tempi della frequenza in presenza, che ovviamente resta un 

diritto e non un obbligo. I coordinatori delle varie classi, nel caso sia prevista la frequenza di alunni 

con bisogni educativi speciali, avranno cura di individuare piccoli gruppi inclusivi con carattere di 

turnazione e su base volontaria.  
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          In considerazione delle modalità dell’attività didattica contemplata nell’istituto, l’erogazione 

della prestazione lavorativa dei docenti deve essere, di norma, svolta presso i locali scolastici. 

Preso atto della situazione epidemiologica, in ossequio al principio di limitare al massimo tutti i 

movimenti non necessari, nel caso in alcune situazioni si verifichino le condizioni organizzative, si 

potrà autorizzare l’erogazione della prestazione lavorativa da casa.  

 

             Se ci fossero studenti con problemi di strumentazione tecnologica per seguire le lezioni a 

distanza devono immediatamente segnalarlo al proprio coordinatore di classe o al referente di 

plesso e presentare istanza per il comodato d’uso dei dispositivi a disposizione della scuola.    

 

            Si ringrazia per la collaborazione.      

 

 

                                                                           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 

                                                                                                   

                                                                                                                         
                                                        


