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Circolare n°250 del 10/04/2021

Ai docenti scuola secondaria
   Loro Sedi

Ai genitori degli alunni 
All’Ufficio alunni

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Avvio attività didattica in modalità DDI  per le classi  seconde e terze scuola
secondaria dal 12 aprile 2021

In seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, da cui
risulta la collocazione della Sardegna tra le Regioni in zona rossa relativamente all’emergenza da
Covid-19, a partire da lunedì 12 aprile 2021 trova applicazione l’art. 2 del D.L. n. 44/2021 che
garantisce il servizio scolastico in presenza relativamente alle attività didattiche “[…] della
scuola  dell'infanzia,  della  scuola  primaria  e  del  primo  anno  di  frequenza  della  scuola
secondaria di primo grado”.
Conseguentemente, gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado
di Nuraminis e Villasor, dal 12 aprile 2021 e fino al cessare delle disposizioni di cui sopra,
svolgeranno le attività didattiche in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI), seguendo
quanto previsto dal Piano DDI e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto.
Al fine di consentire una comunicazione chiara per docenti e famiglie, relativamente alla scuola
secondaria si precisa quanto segue:

• le  classi  prime svolgono integralmente le  attività  didattiche in presenza  secondo

l’orario delle lezioni già in vigore;
• le classi seconde e terze, nei giorni che vanno dal 12 al 16 aprile, seguiranno l’orario

allegato alla  presente circolare.  L’orario  di  strumento musicale  sarà fornito  all’alunno
direttamente dal docente di strumento, il quale comunicherà il proprio orario agli Uffici di
Segreteria;

• gli  alunni  BES non autonomi allo svolgimento dell’attività  didattica dal  proprio domicilio,

comunque individuati dal Consiglio di classe anche sulla base di una specifica richiesta
della  famiglia,  svolgeranno  le  attività  didattiche  in  presenza,  supportati  dal  docente  di
sostegno ed accompagnati, a rotazione, da un piccolo gruppo di compagni di classe.

In  attesa  della  predisposizione  della  strumentazione  tecnologica  atta  a  garantire  un’efficiente
servizio di videoconferenza in tutte le classi seconde e terze,  per i giorni dal 12 al 16 aprile è
consentito ai docenti di tali classi, fatta salva la necessità di copertura del servizio didattico
per gli alunni in presenza, di poter svolgere parte della propria attività didattica dal proprio
domicilio  con  il  proprio  dispositivo.  Tale  richiesta  dovrà  pervenire  sulla  casella
caic840003@istruzione.it.  Tale possibilità  non è consentita ai  docenti  di  potenziamento,  i  quali
presteranno servizio in presenza, anche per garantire eventuali coperture che dovessero rendersi
necessarie.

Nella convinzione che solo con la collaborazione di tutta la comunità scolastica si possa superare
anche  questa  ulteriore  fase  di  difficoltà,  si  ringraziano  fin  da  ora  le  famiglie  ed  il  personale
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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