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 Circolare n. 48                                                                                                        Oliena, 14 novembre 2020  

  

Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo Oliena  

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Oliena  

Al personale ATA  

E p.c. alla Direttrice SGA 

Al SITO  

  

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI II E III DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO “MASSAIU” 

 

VISTA l’Ordinanza n. 45 del 14/11/2020 del Sindaco di Oliena che colloca il Comune di Oliena in uno 

scenario con un livello di rischio alto; 

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 

particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Oliena n. 45 del 14.11.2020 che dispone la sospensione 

della didattica in presenza per le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo di Oliena sino al 29.11.2020, fatta salva la possibilità di rivalutazione del provvedimento 

in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica; 
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SI COMUNICA  

La ripresa delle lezioni in presenza per la sezione C della Scuola dell’Infanzia di Via Einaudi, le classi 

1^A, 2^A, 4^A della Scuola Primaria di Santa Maria, 1^A della Scuola Primaria di Predu Murta, 1^ A-

B-C della Scuola Secondaria di 1° grado a decorrere da lunedì 16 novembre 2020; 

che da lunedì 16 Novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, salvo nuove disposizioni sindacali, le 

classi II e III del plesso della Scuola Secondaria di I grado svolgeranno le attività didattiche a distanza.  

Le classi I della Scuola Secondaria di I grado porteranno avanti le attività didattiche in presenza, salvo 

diverse e contingenti disposizioni.  

Si precisa che verrà comunicato prima possibile il nuovo orario per la didattica a distanza, in vigore a 

partire da lunedì 16 novembre.  

Come previsto dal DPCM del 3-11-2020 i genitori degli alunni con disabilità certificata o eventuali 

bisogni educativi speciali delle classi in DAD potranno valutare, in accordo con il Consiglio di Classe, 

l’opportunità di prevedere la frequenza del proprio figlio in presenza con l’insegnante di 

sostegno/educatore. 

Per i bambini e i ragazzi che continueranno a frequentare in presenza è previsto l’obbligo di utilizzo 

della mascherina chirurgica o superiore (es. FFp2) anche quando seduti al banco. Si ricorda alle famiglie 

che ogni allievo deve essere dotato di un “kit” personale che includa mascherina di riserva, gel per le 

mani o prodotti equivalenti e busta sigillabile per conservare la mascherina quando non in uso. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Fancello  

Per la dirigente 

Prof.ssa Maria Antonietta Pau 

(firmato digitalmente) 
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