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Circ. n. 165
Cagliari, 29.01.2021
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
A tutto il Personale
All’ ALBO
Alla RSU
Al Sito Web
Oggetto: Organizzazione ripresa attività didattiche dal 01 al 13 febbraio 2021.
Come previsto dall’Ordinanza Regionale n. 1 del 08/01/2021, le attività didattiche di questo
Istituto riprenderanno in presenza da lunedì 1 febbraio p.v. e fino al 13 febbraio si svolgeranno
secondo la seguente organizzazione:
1. frequenterà in presenza il 50% degli alunni delle classi, il restante 50% frequenterà le
lezioni a distanza, con rotazione settimanale dei gruppi;
 le attività didattiche svolte tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata saranno
svolte in conformità alle Linee guida per la DDI emanate con D.M. 89 del 7 agosto 2020
e a Piano per la DDI approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 settembre
2020;
 le attività didattiche si svolgeranno secondo la seguente scansione:
1^ ora 8:30 - 9:30
2^ ora 9:30 - 10:30
3^ ora 10:30 11.25
intervallo 11:25-11:40 con vigilanza del docente della 3^ ora
4^ ora 11:40 - 12:35
5^ ora 12:35 - 13:30
4. per gli alunni con BES (disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e altri BES)
sarà sempre garantita la didattica in presenza, salvo richieste diverse da parte delle famiglie e/o dei servizi socio-sanitari;
5. l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà con le stesse modalità già adottate nel mese di
settembre, ossia tramite i portoni d’accesso individuati per ciascuna classe dei due plessi
scolastici. Al fine di evitare situazioni di eccessivo assembramento, gli ingressi e le uscite
delle classi sono scaglionati nel seguente modo:
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6. i coordinatori di ciascuna classe provvederanno a comunicare agli alunni e alle famiglie,
entro il 30 gennaio p.v., tramite il registro elettronico, i nominativi degli studenti che
frequenteranno in presenza e a distanza dal 1 febbraio 2021. Provvederanno, inoltre, ad
inviare alla scrivente gli elenchi dei gruppi così costituiti all’indirizzo
capm02000c@istruzione.it entro la mattina di lunedì 1 febbraio.
Al fine di consentire la pianificazione dei flussi legati alla mobilità studentesca, la
composizione dei gruppi dovrà essere mantenuta stabile per tutto il protrarsi della
fase così organizzata; qualsiasi modifica rispetto agli elenchi pervenuti dovrà essere autorizzata dall’Ufficio di Presidenza.
Si richiama l’attenzione sul necessario rispetto di tutte le misure atte a prevenire il contagio da
Sars-Cov-2 contenute nel Protocollo di sicurezza e si ricorda l'obbligo di utilizzo della mascherina durante tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici.
Il presente provvedimento viene reso pubblico all’Albo dell’Istituto e sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

