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Circ.148

Olbia, 10/04/2021
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SITO

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche dal 12 Aprile 2021
Gentilissime famiglie, in ottemperanza al D.L. 1 aprile 2021 N. 44 art. 2, considerato il passaggio in zona rossa
per la regione Sardegna, a partire da lunedì 12 aprile 2021 fino al protrarsi della zona rossa in Sardegna:
-

le classi prime svolgeranno le attività didattiche in presenza, con orario completo;
le classi seconde e terze di tutti i plessi proseguiranno le attività in modalità DAD Didattica A Distanza.

Tutti i docenti registreranno accuratamente sul registro elettronico le ore di didattica, sino al concorrere
dell'orario di servizio (18h settimanali, comprensive delle pause di 15 minuti ,previste tra ore di lezione ).
I docenti segnaleranno a ogni ora le assenze degli alunni sul proprio registro, in particolare per gli alunni
presenti o assenti solo in alcune ore annoteranno la voce “Ingresso/Uscita”, con richiesta di giustificazione e
considerando l’alunno presente o assente per quell’ora.
Gli alunni delle classi seconde e terze da casa, sia durante l’intervallo, sia al cambio di disciplina, si
disconnettono e solo dopo che l’ultimo alunno è uscito il docente chiude la sessione.
Le pause tra le ore di lezione saranno necessarie per ridurre i rischi legati all'esposizione dei soggetti (docenti
e studenti) ad un prolungato uso continuativo dei video terminali e per garantire al docente impegnato sia
nelle lezioni in sincrono, sia nelle lezioni in presenza, di disporre del tempo necessario per passare, nei cambi
ora, da una classe all’altra.
Questa organizzazione sarà valida per tutto il periodo in cui la Sardegna sarà collocata in zona rossa in caso
di proroga si seguiranno le stesse regole.
Si ringrazia anticipatamente della collaborazione di tutti, studenti, famiglie e personale scolastico,
indispensabile per una gestione razionale e proficua dell’attuale situazione emergenziale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiola Martini
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