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Circ. n. 137
Cagliari, 31.12.2020

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
A tutto il Personale
All’ ALBO
Alla RSU
Al Sito Web
Oggetto: Organizzazione ripresa attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021.

Facendo seguito a quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, dall’Ordinanza del Ministero
della Salute 24 dicembre 2020 e agli esiti dei lavori del tavolo di coordinamento scuolatrasporti, istituito presso la prefettura di Cagliari, si dispone che a far data dal giorno 7 e fino
al 15 gennaio 2021, salvo nuove disposizioni, le attività didattiche di questo Istituto riprendano con 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; 
 per gli alunni che frequenteranno a distanza, nel rispetto del monte ore settimanale di
ciascuna disciplina, secondo quanto previsto dai Piani di studio di ciascun indirizzo,
saranno garantite almeno 20 ore di attività didattica in modalità sincrona con unità
orarie di 45 minuti e pausa di circa 15 minuti, secondo i prospetti contenenti la distribuzione del monte ore di ciascuna disciplina in attività sincrone e asincrone, già adottati nel mese di novembre;


 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
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5. 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;
6. 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;
7. i coordinatori di ciascuna classe provvederanno a comunicare agli alunni e alle famiglie, entro il 4 gennaio p.v., tramite il registro elettronico, i nominativi degli studenti
che frequenteranno in presenza e a distanza dal 7 gennaio 2021.
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.
Seguiranno ulteriori comunicazioni e disposizioni.
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)

