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CIRCOLARE N. 181 

 

   Prot. n.  /04 del  
Agli studenti e ai loro genitori 
A tutto il personale dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 

 OGGETTO: organizzazione attività didattiche da lunedì 12 a sabato 24 aprile 2021. 
 
VISTA l’Ordinananza n.9 del Ministro della Salute che colloca la Sardegna tra le regioni a cui si applica la 
disciplina della zona rossa di cui al D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 e del dpcm del 2 marzo 2021; 
 
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge n. 44/2021 e l’art. 43 del DPCM del 2 marzo scorso, che prevedono che nelle 
regioni collocate in zona rossa le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado si svolgano 
esclusivamente in modalità a distanza fatta salva però la “…possibilità di svolgere le attività in presenza qualora 
sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità” ; 
 
Si comunica che, da lunedì 12 a sabato 24 aprile 2021, le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in 
modalità a distanza, ma con la possibilità della frequenza degli alunni per le ragioni inclusive previste dalla 
normativa vigente. I docenti di sostegno e i referenti di sede concorderanno con le famiglie degli studenti 
diversamente abili i tempi della frequenza in presenza che, ovviamente, resta un diritto e non un obbligo. I 
coordinatori delle varie classi, nel caso sia prevista la frequenza di alunni con bisogni educativi speciali, avranno 
cura di individuare piccoli gruppi inclusivi con carattere di turnazione e su base volontaria. 
 
Studenti e docenti sono tenuti al rispetto del regolamento della didattica digitale integrata reperibile sul sito 
della scuola. Si coglie l’occasione per ricordare che le lezioni svolte in modalità a distanza sono da considerarsi 
attività didattica a tutti gli effetti e, pertanto, la partecipazione ad esse è obbligatoria. Le assenze, le valutazioni 
e ogni altro accadimento inerente alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza, verranno registrati dai 
docenti in orario nel registro elettronico. 
 
L’orario delle lezioni è disponibile al seguente link. 
 
Tutte le attività progettuali e le prove INVALSI delle classi quinte sono rinviate. 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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