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CIRCOLARE N. 230

Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Oggetto: Organizzazione didattica dal 7 al 12 giugno 2021
Visti
-

le disposizioni contenute nel D.L.” Riaperture” approvato dal CdM in data 21.04.2021;

-

la collocazione della Regione Sardegna tra le regioni a cui si applica la disciplina della zona
gialla;
questa Istituzione scolastica comunica che l’attività didattica sarà garantita in presenza
dal 7 al 12 giugno 2021come segue:

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza
le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni con modalità in presenza per il 83,45% della
popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 16,55%.
Si è data priorità alle classi che fino al 5 giugno hanno seguito le lezioni in modalità a distanza,
alle classi quinte e ai gruppi classe con studenti diversamente abili, laddove possibile in ragione
della compatibilità della consistenza numerica del gruppo classe sia con la percentuale massima
complessiva raggiungibile sia con l’effettiva disponibilità degli spazi in tutte le sedi. Si è proceduto
a predisporre un calendario che indica le classi che svolgeranno le attività didattiche in presenza e
quelle che svolgeranno l’attività didattica a distanza, nel rispetto del Regolamento per la DDI
d’Istituto e secondo quanto stabilito dalle disposizioni anti covid-19 approvate dal Consiglio di
Istituto.
DAL 7 AL 12 GIUGNO 2021

Liceo Scientifico Ozieri
Liceo Classico e delle
Scienze Umane
Liceo Scientifico
Pozzomaggiore
Liceo Scientifico Bono

Classi con didattica in presenza
1AS, 1AA,1BA 2AS, 2BS, 4AS, 4AA, 5AS, 5AA, 5BA
2AC, 4AC, 5AC, 2BU, 3AU, 3BU, 4AU, 4BU, 5AU

1AP, 2AP, 3AP,3BP, 4AP,4BP, 5AP, 5BP
1AB, 1BB, 2AB, 3AB, 4AB, 4BB, 5AB

Tutte le classi non incluse nella tabella sopra sono da intendersi con modalità didattica a
distanza.

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza, in vigore dall’1 febbraio 2021, è disponibile al
seguente link.
L’orario di lezione sia per la didattica in presenza sia per la didattica a distanza rispetta una
scansione oraria di 60 minuti per tutti gli indirizzi e sedi, con previsione di riduzione oraria a 50
minuti esclusivamente per la quinta e sesta ora di didattica in presenza degli indirizzi della sede di
Ozieri.
Per le ore di didattica digitale integrata la scansione oraria dovrà prevedere 45 minuti di
videolezione e 15 minuti di pausa in tutte le sedi e in tutti gli indirizzi.
Non sono previste ore di attività didattica in modalità asincrona.
2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza.
INGRESSI:
Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della
scuola a condizione di:
 di non presentare contestuale sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C e nei
tre giorni precedenti;
 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
L’orario di ingresso degli studenti negli indirizzi dei licei classico, scienze umane, scientifico,
presso la sede di Ozieri, è previsto alle ore 08:15, con inizio delle lezioni alle ore 08:20; l’intervallo
si svolgerà dalle ore 11:15 alle ore 11:30.
Relativamente alla quinta e sesta ora è disposta una riduzione oraria di 10 minuti, con modifica da
60 a 50 minuti, come consentito dal CCNL 2018, art 28 co 2, C.M. 243/79, C.M. 192/80, con
conseguente uscita delle classi rispettivamente alle ore 13:10 o 14:00. Il personale docente non
dovrà recuperare la riduzione oraria.
L’orario di ingresso degli studenti negli indirizzi del liceo scientifico, presso le sedi di Bono e
Pozzomaggiore, è previsto alle ore 08:25, con inizio delle lezioni alle ore 08:30; l’intervallo si
svolgerà dalle ore 11:20 alle ore 11:35.
Gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni di seguito riportate. Si raccomanda di rispettare
rigorosamente l’ingresso assegnato utilizzando i dispositivi di protezione individuale.
Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale di ciascun plesso, previa
autorizzazione dell’ufficio di Presidenza o dei referenti di sede.
Ad ogni gruppo di classi, per singoli piani, viene assegnata una specifica area di ingresso come da
planimetrie sotto riportate.

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

3. Suddivisione delle sedi scolastiche in settori e varchi di ingresso/uscita
Plesso Liceo Classico e delle Scienze Umane:
Piano terra:






Aula n. 1: Sala professori
Aula n. 2: POSTAZIONE PC A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI DELLA CLASSE IA C;
Aula n. 3: II A C, classe in presenza;
Aula n.4: II B LSU classe in presenza;
Aula n.5: POSTAZIONE PC A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI DELLA CLASSE I A LSU.

AULA N.2

2AC

2BU

AULA N.5

INGRESSO
PRINCIPALE
VIA S. SATTA,8

Piano primo:






Aula n. 1: Ufficio Collaboratore;
Aula n. 2: Laboratorio multimediale, POSTAZIONE PC A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI DELLA
CLASSE IV C LSU;
Aula n. 3: Biblioteca, POSTAZIONE PC A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI DELLA CLASSE II A LSU;
Aula n.4: III A LSU classe in presenza;
Aula n.5: IV B LSU classe in presenza.

3AU

4BU

INGRESSO VIA
S.SATTA
scala antincendio 1°
piano
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Piano secondo:






Aula n. 1: V A L.C. classe in presenza;
Aula n. 2: POSTAZIONE PC A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI DELLA CLASSE IB LSU;
Aula n. 3: IV A L.C classe in presenza;
Aula n.4: IV A LSU classe in presenza;
Aula n.5: III B LSU, classe in presenza.

4AC

5AC
CU

4AU

3BU

U

INGRESSO VIA
S.SATTA
scala antincendio 2°
piano

Piano uffici Liceo Scientifico:


Aula video: VAU

Gli studenti dovranno accedere all’aula utilizzando esclusivamente l’ingresso di via Palatu così
come mostrato nella figura.

INGRESSO
Via Palatu

5AU
Via Palatu
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Plesso Liceo Scientifico di Ozieri:
Secondo piano:
Aula n. 1: 2AS
Aula n. 2: 4AS
Aula n. 3: 2BS
Aula n.4: 5AA
Aula n.5: 1AS
Aula n.6: 1AA
Aula n.7: 1BA
Aula n.8: 4AA
Aula n.9: 5AS
Aula n.10: 5BA

SCALA INTERNA
5BA

5AS

4AA

1BA

1AA

1AS

5AA

2BS

4AS
2AS

INGRESSO
VIA PALATU – SCALA
ANTINCENDIO

Ingresso PRINCIPALE via Satta,6 : CLASSI 2AS, 1AA, 1AS, 2BS,4AS
Ingresso via PALATU (scala antincendio): CLASSI 5BA,5AA, 4AA, 5AS
Liceo Scientifico di Bono:
Ingresso principale: tutte le classi.
Liceo Scientifico di Pozzomaggiore:
Ingresso principale: tutte le classi.
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli
studenti e i docenti che per il pubblico.
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Non è consentito attardarsi negli spazi esterni della scuola durante le operazioni di ingresso e di
uscita.
Inoltre, per tutta la durata della permanenza a scuola, le studentesse e gli studenti dovranno
obbligatoriamente usare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza interpersonale di almeno 1
metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione delle
attività sportive all’aperto e in palestra, dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno
2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico.
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante l’intervallo se seduti in aula al
proprio posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, l’intervallo
sarà svolto all’interno della propria aula con la possibilità di uscire dallo stesso solo per recarsi ai
servizi igienici.
Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno
distribuite nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno disponibili anche i
dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare
con sé un flaconcino di gel per uso personale.
Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il
posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dalle apposite indicazioni a terra, in modo che
sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale, di igienizzare spesso le mani e di
garantire il ricambio d’aria nelle aule con una certa frequenza.
4. Attività extracurricolari e PCTO
Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari
pomeridiane e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno online oppure in presenza
come da programma, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19 delle strutture ospitanti.

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

