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R. Branca 

Circ. n. 256 
 
 

 
 

Iglesias,10 aprile 2021 
Alle famiglie 
Agli studenti 

A tutto il personale 
Alla DSGA 

 Al Sito web 
 
 

 

Oggetto: disposizioni organizzative dell’attività didattica dal 12 aprile 2021  
 
 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 10 aprile 2021 
 
Visto il DPCM del 2 marzo 2021  
 
Visto il D.L. del 1 Aprile 2021 n. 44 art. 2 
 
Preso atto che la regione Sardegna  è stata dichiarata zona rossa 
 

Si comunica alle studentesse, agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che a partire dal 

giorno lunedì 12 aprile  2021 e fino a nuove disposizioni, per tutte le classi, compresa la classe del corso serale, l’attività didattica sarà 

erogata a distanza  tramite la piattaforma istituzionale G-Suite ,ad eccezione delle attività di laboratorio curricolari del liceo artistico che 

proseguiranno in presenza. 

Si comunica inoltre che gli alunni Bes, come previsto dalla normativa vigente,  potranno frequentare le lezioni in presenza dai locali della 

scuola, secondo le modalità precedentemente comunicate nella circolare n.88 del 6 novembre 2020.  

In caso di verosimili difficoltà della tenuta di rete della scuola, derivanti dalla contemporanea attivazione di DDI in più classi, considerata l’attività in 

presenza in favore di studenti in difficoltà, considerato il contrasto e contenimento del contagio, i docenti, possono, se vogliono, erogare la 

prestazione di insegnamento in DDI anche da casa, dandone  comunicazione al Dirigente Scolastico . Tutti i docenti che rilevano difficoltà coi 

dispositivi personali e/o con le proprie connessioni private o che prestano servizio in presenza per alcune classi  faranno comunque lezione in DAD  

dai locali della scuola. 

Considerato l’acuirsi della pandemia nella nostra regione si ritiene  opportuno  ricordare a coloro che comunque dovranno accedere in 

presenza  a scuola e permanere all’interno di essa  le principali regole previste dalla normativa vigente per l’emergenza sanitaria da Covid 

19: 

- OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria”; 

- VIETATO “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dall’autorità sanitaria 

competente; 

- OBBLIGO DI “….rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani, indossare dispositivi di sicurezza delle vie 
respiratorie ( mascherine chirurgiche o ffp2 e visiere nei casi previsti) e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene”; 
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- OBBLIGO “….per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’istituto”. 

È pertanto necessario, oltre che auspicabile, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente, al fine di 

garantire lo svolgimento di tutte le attività previste  in presenza con la massima sicurezza. 

Si ringrazia tutti per la consueta e provata collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, 

c.2 Dl.vp 39/93 
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