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Circ. n. 276 

Iglesias, 24 aprile 2021  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 

Visto il  D.L. del 22 aprile 2021: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID19” che, all’art. 3, rubricato “Disposizioni urgenti per le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione 
superiore”, cita “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico2020-2021, e' assicurato 
in presenza sull'intero territorio nazionale lo  svolgimento  dei  servizi  educativi  per   l'infanzia   di   cui 
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,dell'attivita' scolastica e  didattica  della  
scuola  dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado, nonche', almeno per 
il 50 per cento  della  popolazione  studentesca, delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola  
secondaria  di secondo grado di cui al comma 2………Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  
scolastico2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado adottano   forme   flessibili   



nell'organizzazione  dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella  zona  rossa, sia garantita l'attivita' didattica in presenza 
ad almeno il  50  per cento e fino a  un  massimo  del  75  per  cento,  della  popolazione studentesca e, nelle 
zone gialla e arancione, ad  almeno  il  70  per cento e fino al 100  per  cento  della  popolazione  
studentesca.  La restante  parte  della   popolazione   studentesca   delle   predette istituzioni scolastiche si 
avvale della didattica a distanza…… 
 
Vista la nota ministeriale n. 624 del 23 aprile 2021 che fornisce le modalità di 
applicazione del suddetto decreto  

Considerato che la Regione Sardegna permane ancora in zona rossa 

Si comunica che dal 26 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni tutte le classi quinte e 
prime, compresa la classe del liceo artistico serale, frequenteranno sempre in presenza. 

Le restanti classi frequenteranno sia in presenza che in DAD con turni prestabiliti e 
secondo l’orario pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale.  

Tenuto conto del permanere dell’ emergenza sanitaria e dell’acuirsi del numero dei 

contagi nel nostro territorio permane la necessità della rigorosa osservanza delle 

regole sulla sicurezza in particolare  delle regole anticovid : 

 l’accesso ai locali e alle pertinenze esterne della scuola, dovrà farsi nel severo 

rispetto delle norme di sicurezza anticovid (accesso con mascherina chirurgica o 
ffp2, igienizzazione delle mani all’ingresso, temperatura inferiore a 37,5°C, 
distanziamento interpersonale, assenza di assembramenti). 
I servizi amministrativi continueranno ad essere erogati secondo quanto disposto nella 

circ. n.267 del 15 aprile 2021. 

 
Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daria Pisu 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 

 


