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Oristano, 10.04.2021 
  

                                          Ai sigg. Docenti
 Scuola Secondaria di 1° grado  

                                                                    Ai sigg. Docenti di Madrelingua
                                                               Inglese, Francese e Spagnolo

                    Loro sedi

                   
Oggetto: Modifica organizzazione delle lezioni cl. 2^ e 3^ Scuola Secondaria 1^ grado.
               Avvio della DDI.

Con l’ordinanza del 9 aprile 2021 del Ministero della Salute la Sardegna da lunedì 12 aprile passa
nella fascia “zona rossa”. Come stabilito nel D.L. n°44/01-04-2021, art. 2 commi 1 e 2, dalla
medesima data sono sospese per 15 giorni le lezioni in presenza per le classi 2^ e 3^ della Scuola
Secondaria  di  1^ grado.  Per  gli  alunni  di  queste  classi  le  attività  didattiche  saranno svolte  a
distanza, mentre per gli alunni delle classi 1^ le attività didattiche continueranno in presenza.
I docenti presteranno servizio secondo il proprio orario di servizio presso la sede scolastica o
dalla propria abitazione nei giorni in cui non si abbiano alunni in presenza.
Da lunedì 12 aprile dovrà essere attivata la Didattica Digitale Integrata secondo il Regolamento
già approvato dagli OO.CC., con l’uso della piattaforma GSuite. 
In caso di difficoltà i Docenti sono pregati di rivolgersi al referente d’Istituto per la piattaforma,
prof. Federico Solinas.
Le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Il  Regolamento prevede 20 ore
settimanali di attività sincrona, con ore da 50 minuti e il completamento da parte dei docenti delle
ore settimanali di servizio con le attività asincrone. La scansione attività dovrà essere concordata
con i docenti del Consiglio di Classe e dovrà rispettare il quadro orario esistente. 
Gli alunni che seguono i corsi a indirizzo linguistico (lezioni con docenti madrelingua di inglese,
francese e spagnolo, lezioni di potenziamento per il conseguimento della certificazione Trinity
per  le  classi  3^  e  Cambridge  per  le  classi  2^)  seguiranno  le  lezioni  a  distanza  con  l’orario
consueto.

Attività laboratoriali
Come previsto dal D.L. n°11, è prevista la frequenza in presenza per le attività laboratoriali. I
docenti di strumento musicale potranno svolgere le attività in presenza per lo studio individuale
nelle ore pomeridiane.  I docenti  dei corsi musicali delle altre discipline  possono  svolgere  le
attività didattiche in orario antimeridiano.  I docenti di strumento provvederanno a presentare un
orario di servizio bisettimanale.

mailto:oric82700l@pec.istruzione.it
mailto:oric82700l@istruzione.it




   P  rove INVALSI 2021  
Le prove  INVALSI sono momentaneamente sospese fino a  nuova comunicazione.
 
Alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 e con BES
Ai sensi del D.L. n° 44 agli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 e con BES, per
garantire un’efficace relazione educativa finalizzata alla realizzazione dell’effettiva inclusione
scolastica,  su richiesta  delle  famiglie,  sarà consentito  la frequenza in presenza delle  lezioni,
sentito  il  docente  di  sostegno  e  l’educatore  (se  presente)  con  i  quali  si  dovrà  concordare
l’intervento didattico in presenza. Gli alunni seguiranno le lezioni  a scuola col gruppo-classe a
distanza. I docenti di sostegno avranno cura di prendere contatti con le famiglie e di organizzare
l’orario di servizio. 
Il Dirigente e i proff. Walter Baroli, M. Cristina Serra e Federico Solinas sono a disposizione per
qualunque  ulteriore  chiarimento  e  supporto  nell’uso  della  piattaforma  o  per  problemi
organizzativi.
Ringrazio tutti sin da ora per la collaborazione.

Si allega.
Il Regolamento d’Istituto per la DDI
L’integrazione al Regolamento di Disciplina per la DDI relativa ai doveri dello studente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                            Dott. Giuseppina Loi

                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993  n.39

 


