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Circ. 281

Cagliari, 24 aprile 2021

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
A tutto il Personale
All’ALBO
Alla RSU
Al Sito Web

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 26 aprile

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza che l’art. 3, c. 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52
(Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), stabilisce che “dal 26 aprile 2021 e fino alla
conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] affinché, nella zona rossa, sia garantita
l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della
popolazione scolastica […]”.
Poiché l’OM del Ministero della Salute 23 aprile 2021 dispone che in Sardegna si applichino, per un periodo
di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. “zona rossa”, a far data da lunedì 26 aprile p.v., salvo diverse e
nuove disposizioni, le attività didattiche saranno organizzate come segue:
•

gli alunni con BES avranno garantita la possibilità di frequentare continuativamente in presenza;

•

gli alunni di ciascuna classe, per i quali non è riconosciuta la sussistenza di BES, saranno divisi al 50%
in due gruppi, che alternativamente frequenteranno in presenza con cadenza settimanale.

Si ritiene opportuno ribadire che la sussistenza di BES non è unicamente subordinata al rilascio di una
certificazione, in quanto è legata a tutte le situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale, tecnologico
(come ad esempio la connettività), che si configurano come fattori di ostacolo al raggiungimento del successo
scolastico.

I coordinatori di ciascuna classe provvederanno a comunicare agli alunni e alle famiglie, tramite il
registro elettronico, i nominativi degli studenti che frequenteranno in presenza e a distanza dal 26
aprile 2021.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

