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Circ. N° 139 Quartu Sant’Elena, 09/01/2021 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni  
Alle Famiglie 

Al personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

Oggetto: Ordinanza n.1 del Presidente della R.A.S. 08/01/2021: rientro in presenza posticipato al 1° febbraio 2021 

 Con Ordinanza n.1 dell’08/01/2021 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha posticipato la 
ripartenza della didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca al 1° febbraio 2021. 

Pertanto, fino al 31 gennaio 2021 le attività didattiche proseguiranno al 100% nelle modalità della Didattica 
Digitale Integrata secondo le disposizioni già impartite con precedenti circolari e nel rispetto dell’orario delle lezioni 
attualmente in vigore. 

Permane la possibilità di svolgere in presenza sia le attività didattiche che necessitino dell’uso dei laboratori, sia 
le attività destinate agli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, secondo quanto programmato dai 
Consigli di Classe. 

I coordinatori dei Consigli di Classe sono pregati di aggiornare il monitoraggio della partecipazione degli studenti 
alle attività a distanza e di segnalare tempestivamente alla Dirigenza i casi di scarsa o mancata partecipazione alla 
Didattica Digitale. Si ricorda, in merito, che la scuola ha soddisfatto tutte le richieste di dispositivi digitali o di schede 
di connettività finora avanzate dalle famiglie e che ulteriori richieste in questa direzione devono essere inoltrate 
secondo le modalità previste dalla circ.n.91. 

Per il dettaglio del funzionamento della Didattica Digitale Integrata si rimanda al piano deliberato dagli OO.CC. 
allegato al PTOF ed. 2020/21. 

Si richiamano di seguito alcune disposizioni di carattere generale per il regolare funzionamento delle lezioni: 

- i docenti che intendono effettuare l’attività a distanza da scuola sono pregati di comunicarlo alla 
vicepresidenza; 

- qualora siano intervenute modifiche rispetto a quanto già pianificato, i Consigli di classe sono tenuti a 
comunicare quali delle ore a distanza presenti in orario verranno svolte in modalità asincrona (nel rispetto 
dei parametri previsti dalle linee guida);  

- i docenti di potenziamento a disposizione non impegnati in attività a distanza programmate svolgeranno la 
loro attività in presenza a supporto della didattica di laboratorio o dei percorsi destinati agli alunni con BES; 

- ai sensi del DPCM del 03/11/2020 e della circolare ministeriale n.1994 del 09/11/2020, nello svolgimento 
delle attività in presenza il personale in servizio e gli studenti interessati sono tenuti, in aggiunta al rigoroso 
rispetto dei protocolli di sicurezza già previsti dal regolamento pubblicato con circolare del Dirigente 
Scolastico n.18 e al rispetto dei regolamenti d’uso dei laboratori, anche al rispetto dell’obbligo d’uso della 
mascherina. 

Colgo, infine, l’occasione per ringraziare tutta la comunità scolastica, alunni, docenti, personale ATA genitori 
per il grande impegno finora profuso per garantire il rispetto del diritto-dovere all’istruzione nella difficile contingenza 
dell’emergenza epidemiologica, entro le possibilità offerte dalla Didattica Digitale Integrata.  

In allegato l’Ordinanza n.1 del Presidente della R.A.S. dell’08/01/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Valter Alberto Campana 
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