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Oggetto:  Disposizioni per la didattica a distanza a seguito delle misure di prevenzione dal  

                  contagio 12-17 aprile 2021 

 

    Si comunica che a partire da lunedì 12 aprile a seguito delle nuove disposizioni del Ministero 

della Salute che inseriscono la Regione Sardegna nella zona rossa verrà attivata la didattica a 

distanza per tutte le classi dell’Istituto,  secondo l’orario attualmente in vigore che si allega alla 

presente. 

In ottemperanza all’art.43 del DPCM 2.3.2021 che dispone la possibilità di svolgere attività in 

presenza per l'uso di laboratori, qualora sia necessario,  si invitano i docenti di laboratorio del 

tecnico a comunicare entro giovedì 15 aprile  in Vicepresidenza le attività laboratoriali che si 

intendono svolgere in presenza. 

La nota MI 662 de 12.3.2021 prevede che gli alunni certificati o BES possano, in base al progetto 

d’inclusione,  svolgere l’attività in presenza. In tali circostanze si coinvolgeranno in presenza, per 

piccoli gruppi, tutti gli studenti appartenenti alla stessa classe, in maniera che sia possibile la 

completa rotazione degli stessi. Si invitano i docenti di sostegno o i coordinatori di classe a 

comunicare entro giovedì 15 aprile  in Vicepresidenza le classi interessate. 

Tutte le attività progettuali in presenza PON, ecc. potranno continuare esclusivamente in modalità 

a distanza. 

 

Si ricorda che le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione 

scolastica, opera il personale, in base alle disposizioni contrattuali e alla C.M. 2002 del 9 novembre 

2020.Tutto il personale docente è tenuto all’erogazione della prestazione, al rispetto del proprio 

orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. 

 Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della 

didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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