
 
 
 

Circ. n. 201 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Attività didattica dal 12 aprile 2021 - Sardegna in zona rossa 
 

Considerata l’Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021 art. 1 e 2, visto il Decreto Leg- 
ge n. 44 art. 2 co. 1,2,3,- Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado - si dispone che a decorrere da lunedì 12 aprile 2021 e fino a successiva 
circolare in merito, l’attività didattica si terrà in presenza solo per le classi che svolgono attività di 
laboratorio e pratiche. Si ricorda inoltre che è sempre garantita la frequenza degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali e piccoli gruppi autorizzati dal Dirigente scolastico anche 
precedentemente alla presente circolare. (D.L. n. 44 art 2 c. 3). Diverse decisioni assunte dalle 
famiglie degli studenti BES o con disabilità saranno comunicate al Dirigente scolastico a 
carh050001@istruzione.it 

 
Tutti i docenti del diurno opereranno sempre dalle aule assegnate alle classi secondo l’orario 
provvisorio in vigore dal 12 aprile 2021. 

 

Le classi del diurno non indicate in allegato “in presenza” svolgeranno l’attività didattica in 
modalità a distanza (DDI). 
La scansione oraria delle lezioni in DDI osserverà lo stesso orario di inizio delle lezioni in 
presenza garantendo la pausa di 15 minuti da videoterminale tra una lezione e la successiva. 

 

Le classi del serale procederanno con l’attuale organizzazione didattica secondo l’orario vigente 
senza alcuna modifica. 

 
Si raccomanda a tutte le componenti scolastiche (docenti, ATA, studenti) l’osservanza del 
Regolamento e di tutti i protocolli anti COVID pubblicati nelle precedenti circolari; in particolare 
l’uso corretto e costante delle mascherine, la disinfezione delle mani e dei locali, il distanziamento 
sociale. Si ricorda il rispetto delle indicazioni nell’utilizzo degli ingressi dedicati per l'ala A, B e C e 
dell’accesso delle auto fino alle 8.15 dal cancello A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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