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Circolare n. 139 (a.s. 2020-2021)
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 da lunedì 12 aprile 2021, pertanto, gli studenti delle seconde e terze
della scuola secondaria seguiranno le lezioni a distanza e il personale docente potrà
erogare la DAD dalla sede di servizio o dal proprio domicilio, a seconda delle esigenze.
Tutti i docenti svolgeranno la propria attività di insegnamento, in DAD o in presenza a
seconda delle classi, secondo il loro orario di servizio. Per la didattica a distanza si
dovranno attenere al regolamento disciplinato per la DAD. 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.
Viste le disposizioni normative, gli alunni con disabilità certificati avranno diritto,
qualora le famiglie facciano esplicita richiesta, a frequentare le lezioni in presenza
con un orario rimodulato e concordato con l’insegnante. 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 non avessero strumenti per seguire le lezioni
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on line, devono tempestivamente segnalarlo alla scuola, inviando una comunicazione alla
posta elettronica istituzionale caic866007@istruzione.it.
Il Team Digitale e l’assistente tecnico dell’istituto offriranno supporto nel
caso di necessità.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

SERRAMANNA, 09/04/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale)
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