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Circolare n. 124                                                                                                                         Oliena, 10 aprile 2021 

Agli alunni delle classi 

della Scuola Secondaria di I grado 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Sospensione della Didattica in presenza nelle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado 

 

In relazione alle disposizioni governative che hanno posto la Sardegna nella “Zona Rossa”; 

Viste le disposizioni dell’art. 2 del DL n. 44 del 1° aprile 2021;  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica e delle disposizioni normative di contrasto alla diffusione 

del COVID-19; 

Si comunica che a decorrere da lunedì 12 aprile e sino a sabato 24 aprile 2021, salvo nuove disposizioni 

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

distanza. 

Dato che le classi prime resteranno in presenza, si seguirà l’orario curricolare anche per le altre classi. I 

docenti faranno ore di 45 minuti in modo da consentire agli studenti di riposare lo sguardo nell’ultimo 

quarto d’ora. 

I docenti faranno lezione online dai locali scolastici, o da casa, qualora il loro orario lo permettesse. 
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L’art. 2 comma 3 del DL n. 44 del 1 aprile 2021 prevede che “sull'intero territorio nazionale resti sempre 

garantita la 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 

agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 

il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” Pertanto i 

genitori degli alunni con disabilità certificata o/o con 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 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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