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AGLI ALUNNI  CL. 2^ E 3^ 

         SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

         ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Circ. n° 61        AL PERSONALE SCOLASTICO 

                      AL DSGA - SEDE 

         ALL’ALBO – AL SITO WEB 

 

Oggetto:  nuova articolazione dell’attività didattica. Attivazione Didattica a Distanza per le classi 2^ e 3^ 

Scuola Secondaria 1^ grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

VISTO  il Decreto Legge n° 44 del 1 aprile 2021, art. 2, commi 1-2-3 

APPRESO che con l’ordinanza del 9 aprile del Ministero della Salute la Regione Sardegna da lunedì 12 

aprile passa in zona rossa 

DISPONE 

per le classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado l’attivazione della Didattica a Distanza a partire da 

lunedì 12 aprile 2021.  Pertanto da lunedì 12 e sino a modifiche successive, tutte le attività didattiche si 

svolgeranno in modalità a distanza secondo gli orari attualmente vigenti (8,30 – 13,30) per un totale di 20 

ore settimanali in modalità sincrona con l’uso della piattaforma GSuite già in uso nella scuola.  

Le classi che seguono l’indirizzo linguistico (lezioni di inglese, francese, spagnolo con docenti madrelingua, 

potenziamento di lingua inglese per la certificazione Trinity o Cambridge) seguiranno a distanza le lezioni 

nel consueto orario. 

I sigg. Genitori avranno cura di verificare il possesso delle credenziale e, nel caso di smarrimento, chiederle 

tempestivamente alla scuola tramite e mail. 

Sempre da lunedì 12 aprile p.v., per gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 e con BES, al fine di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà possibile frequentare 

la scuola,  su richiesta da parte delle rispettive famiglie e a seguito di accordi con i docenti di sostegno e il 

personale educativo. Gli alunni seguiranno le lezioni impartite a distanza con il gruppo – classe che segue 

da casa  col supporto del docente di sostegno o curricolare.  

Gli studenti sono pregati di attenersi al Regolamento sulla Didattica a Distanza che sarà inviato a tutte le 

famiglie.  

Purtroppo siamo rientrati in una modalità scolastica che non avremo più voluto realizzare nella scuola: per 

questo chiedo la collaborazione di tutti per superare questo ennesimo periodo di difficoltà che speriamo 

sua breve, anche perché cade proprio nel periodo più delicato dell’anno.  

Grazie al vostro impegno insieme ce la faremo. 

Cordiali saluti        

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Giuseppina Loi 
            Firma autografa sostituita a stampa 

                    ai sensi della normativa vigente 
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