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Circ . n. 175 Cagliari, 10 aprile 2021 

All'attenzione di: 

Sigg.ri Genitori 

e.p.c. Docenti  
DSGA - Personale ATA 

Scuola Primaria, Secondaria 1°  
Scuola dell’Infanzia 

SEDE 

OGGETTO: organizzazione lezioni dal 12 aprile 2021 

La nuova classificazione regionale in zona rossa di costringe ad attenerci a quanto disposto dal D.L. 
n 44/21, art. 2. 
Le attività in presenza saranno garantite, secondo le modalità consuete, per la scuola dell’infanzia, 
la primaria e la classe prima della secondaria; per le classi seconda e terza della secondaria sarà 
necessario attivare la didattica a distanza. 
Le classi prime svolgeranno il loro orario solito, le classi seconde e terze cominceranno alle ore 
9.15 e termineranno alle ore 13.15 (16.15 corso D), secondo la scansione oraria consueta. 
Le unità orarie saranno di 45 minuti e la lezione successiva riprenderà dopo 15 minuti di pausa: 
sarà così rispettato sempre l’inizio al primo quarto di ogni ora.  
La connessione avverrà, nei modi già sperimentati lo scorso anno, tramite piattaforma GSuite con 
le credenziali già in possesso per ciascun alunno. 
Chi avesse necessità di un computer/tablet per la connessione può fare domanda di comodato 
d’uso e la pratica sarà sbrigata entro i primi giorni della prossima settimana. Si ricorda che poi la 
strumentazione concessa dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui viene affidata al 
genitore. 
I genitori degli alunni che si avvalgono dei benefici della L. 104/92 possono fare richiesta di 
didattica in presenza. Come per tutta la classe, le lezioni saranno a partire dalle 9.15; i cdc delle 
classi interessate individueranno poi alcuni alunni per costituire dei piccoli gruppi in presenza.  
Gli alunni saranno invitati secondo parametri di esclusiva pertinenza didattica.  
I servizi comunali di scuolabus e mensa saranno garantiti, salvo diversa comunicazione. 
Per la seconda e la terza a indirizzo musicale le lezioni di strumento saranno garantite, sempre on 
line. 
Studio assistito e attività alternativa sono sospese per questa prima settimana di assestamento. 
In caso di modifiche della situazione provvederemo a darne immediata comunicazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93


