Cagliari 10/04/2021
CIRCOLARE N. 110
Cagliari, 10/04/2021
Alle famiglie delle alunne e degli alunni
Al Personale docente
Scuola secondaria di primo grado
Antonio Cima e Via Piceno
Classe seconde e terze
Al Personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSI SECONDE E TERZE PER ORDINANZA ZONA ROSSA RIMODULAZIONE ORARI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Visto l’art. 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44.
Viste le disposizioni del Ministero della Salute, che ha inserito la Sardegna in zona
rossa, a partire dal giorno 12 aprile 2021 ORDINANZA 9 aprile 2021.Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A02237).
Vista la delibera del Collegio docenti del 13 novembre 2020, delibera n. 27
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 30 novembre 2020, delibera n. 48
SI DISPONE
che a partire da lunedì 12 aprile le lezioni si svolgeranno per le classi seconde e
terze della scuola secondaria di I grado sedi Antonio Cima e Via Piceno
interamente a distanza mediante l’utilizzo della DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI).
Il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA,
approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto disciplina le modalità
per riprogettare l’attività didattica ordinaria in DDI nell’Istituto Comprensivo Santa
Caterina.
Fermo restando che il quadro orario delle lezioni rimarrà invariato poiché ci saranno
docenti che opereranno sia con classi in presenza sia con classi in modalità sincrona
o asincrona, l’orario d’inizio e la durata delle lezioni saranno modificate secondo
quanto previsto dal Piano per la didattica digitale integrata e dal relativo regolamento.

Orario delle lezioni in DDI dal 12 aprile 2021
L’orario delle lezioni, da svolgersi interamente mediante la DDI in modalità sincrona,
conserva la stessa articolazione di quello in presenza, ma riduce la durata della lezione
a 45 minuti, con una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra.
Si raccomanda a docenti e studenti/esse, il rispetto degli orari indicati.
-VIA PICENO

1a ora
2a ora
4a ora
4a ora
5a ora

8.30/9.15
9.30/10.15
10.30/11.15
11.30/12.15
12.30/13.15

-ANTONIO CIMA

1a ora
2a ora
3a ora
4a ora
5a ora

8.15/9.00
9.15/10.00
10.15/11.00
11. 15/12.00
12.15/13.00

Alunni BES
Per quanto riguarda alunne/i BES (certificazione ex L. 104/92; dsa ex L. 170/2010),
in applicazione della normativa di riferimento, e in particolare in relazione a quanto
disposto dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 12 marzo u.s., verranno
fornite indicazioni in merito all'organizzazione dell'attività didattica in presenza
successivamente ad un monitoraggio che verrà sottoposto alle famiglie/tutori,
relativamente alla volontà di fruire della modalità didattica in presenza.
Si segnala il link alla nota MIUR 622 del 12 marzo 2021:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+662+del+12+marzo+2021.
pdf/1a4c5e22-84e4-ccfe-a82a-f3ed5b2c933f?version=1.0&t=1615571784814
In allegato:
-Ordinanza 9 aprile 2021 del Ministero della salute
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93

