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Circ. 149/2020 2021  

A tutto il personale docente  

Agli Alunni e per loro tramite alle famiglie 

Plesso di scuola secondaria di I grado via Bechi Luserna – Macomer 

Al Direttore S.G.A. 

E p. c. All’Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro 

Al Sindaco Dott. A. Succu – Comune di Macomer 

All’ATS di Nuoro 

Al RSPP Geometra Peppino Masia 

Sito-RE-Atti  

 

OGGETTO: Sospensione della didattica in presenza e attivazione della didattica digitale integrata 

(DDI) – plesso di scuola secndaria di I grado – Macomer 

 

LA DIRIGENTE 

Vista la situazione pandemica che registra un importante focolaio  a Sindia e conseguentemente 

nei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del comune,  che fanno capo al nostro I. C. 

Considerato che la gran parte dei docenti dell’ organico della scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto sono assegnati ad entrambi i plessi (Sindia e Macomer); 

Considerato, altresi, che oltre il 40% dei docenti dell’organico come sopra individuato, risulta, al 

momento, in quarantena e/o positivo al SARS CoV-2; 
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Considerato, inoltre, che due delle classi del plesso, si trovano attualmente in DDI (didattica 

digitale integrata);  

Ritenuto di non poter organizzare, in sicurezza, il servizio, neanche rimodulando l’orario delle 

classi in presenza; 

DISPONE 

Tutte le classi del plesso di scuola secondaria di I grado di via Bechi Luserna- Macomer, attiveranno 

la Didattica Digitale Integrata (DDI) da lunedì 22 a mercoledì 31 marzo 2021 compreso. 

I docenti che non sono in quarantena o in isolamento fiduciario possono fare lezione dai locali 

scolastici utilizzando i device e le attrezzature informatiche (Lim, Monitor, ecc.) disponibili nel 

plesso. 

Le famiglie che non dispongono dei necessari device potranno farne richiesta alla scuola  inviando 

una mail all’indirizzo nuic86700g@istruzione.it e sottoscrivendo il relativo contratto di comodato 

d’uso con decorrenza immediata e fino al rientro dalle vacanze pasquali previste dal 1 al 6 aprile 

compreso. 

Si ringrazia della  collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi e ulteriore chiarimento 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  
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