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Uta, 09/04/2021 
           Circolare  n. 127                                                               

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

E P.C Al DSGA  
  

 Agli Atti/sito web 
     
                    
    Oggetto: disposizioni per la didattica a distanza in ottemperanza  alle nuove disposizioni normative. 
 
           In ottemperanza alle nuove disposizioni che vedono l’ingresso della Regione Sardegna nella ‘cd’ 
ZONA ROSSA a partire da lunedì 12 aprile 2021, si comunica che verrà attivata la didattica a distanza 
per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado fino al perdurare dell’emergenza e 
fino a nuove disposizioni. 
          A partire lunedì 12 aprile 2021, pertanto gli studenti delle seconde e terze della scuola secondaria 
seguiranno le lezioni a distanza, mentre il personale docente erogherà la prestazione in presenza, in 
base alle disposizioni contrattuali e alla C.M. 2002 del 9 novembre 2020. 
           Tutti i docenti, sia quando avranno le classi prime in presenza che quando gli alunni delle altre 
classi saranno a distanza, svolgeranno la propria attività di insegnamento, secondo il loro orario di 
servizio, nelle aule e sedi scolastiche loro assegnate nel calendario settimanale.  
I docenti, per il collegamento a distanza dalla propria aula, utilizzeranno i pc e le LIM della scuola. Se lo 
riterranno opportuno,  potranno inoltre avvalersi dei propri dispositivi personali, già utilizzati nella 
didattica a distanza lo scorso anno scolastico. Per il collegamento a distanza ogni docente troverà nella 
relativa classe virtuale della piattaforma Classroom di Gsuite il collegamento a Meet che consentirà di 
svolgere la propria videolezione con la classe. Il collegamento alla piattaforma può essere trovato anche 
nella homepage del sito dell’istituto. Le ore di lezione a distanza avranno una durata massima di 45 
minuti, come dal nostro Piano per la Didattica Digitale Integrata, considerando i tempi per il 
collegamento e per il riposo dal videoterminale. Le pause ricreative previste in presenza saranno 
comunque da osservare anche con le attività a distanza. 
            I docenti di sostegno accoglieranno gli alunni con disabilità e/o BES qualora le famiglie facciano 
esplicita richiesta di poter far frequentare i propri figli presenza, specie per poter avere il supporto 
didattico ed educativo previsto nel PEI o dal PDP. Analoga opportunità viene data ai figli di quelle 
categorie di lavoratori ricompresi anch’essi nella C.M. 1990 del 5 novembre 2020. 
            Gli alunni, anche nelle attività didattiche a distanza, dovranno attenersi a tutte le regole 
riguardanti il comportamento corretto e il rispetto della puntualità delle lezioni. I genitori degli alunni 
che avessero difficoltà di connessione o di strumenti per seguire le lezioni on line, devono 
tempestivamente segnalarlo alla scuola, inviando una comunicazione alla posta elettronica istituzionale 
CAIC874006@ISTRUZIONE.IT     
Si invitano le famiglie degli alunni sopracitati a comunicare allo stesso indirizzo di posta elettronica entro 
lunedì 12 aprile l’esigenza/la volontà di consentire la frequenza scolastica ai propri figli. 
            Il Team Digitale e l’assistente tecnico dell’istituto offriranno supporto nel caso di necessità.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


