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R. Branca 

Circ. n. 52 

Iglesias, 05/10/2021 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Al sitoweb 

 

OGGETTO: frequenza degli studenti residenti nel territorio del comune di Villamassargia 

Vista l’ordinanza n. 42 del 04 /10/2021 del sindaco di Villamassargia che istituisce la zona rossa per il 
territorio comunale  e che così  dispone in relazione agli spostamenti: 

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del 
medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute con autocertificazione. È consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica 
in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita dall’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, sotto 
riportato, o nel caso in cui l’istituto di riferimento non garantisca lo svolgimento della didattica a 
distanza…… 
Visto il capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 
2 marzo 2021 - art. 43così come richiamato nell’ordinanza  
Visto il decreto legge n. 111 del 6 agosto art. 1 comma 4 sulle deroghe dei Comuni alle attività 
scolastiche  in presenza  

 Considerato il numero degli studenti residenti a Villamassargia che frequentano presso questa 
Istituzione Scolastica 
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Considerato che la scuola può garantire lo svolgimento della   didattica a distanza e la didattica 
digitale integrata 

Si dispone che fino al 14 ottobre 2021, o fino a nuove disposizioni, gli studenti residenti nel territorio del 
Comune di Villamassargia seguiranno le lezioni a distanza dalle loro abitazioni secondo quanto previsto nel 
piano della DDI in adozione in questo Istituto. 

Come previsto dalla normativa tutti gli alunni BES con DSA e con diverse abilità  potranno frequentare in 
presenza previa richiesta delle famiglie. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Per La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Luisa Asoni 

(Firma autografa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, Dl.vo 96/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


