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Circ. 164/2020 2021

 Prot. N.

Macomer, 12.04.2021

Al Personale docente e non docente

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Agli Alunni e a alle Famiglie

Plessi di MACOMER

Alla Responsabile della cooperativa “Millecolori”

Dott.ssa Monica Sanna

Alla Responsabile della “Cooperativa H”

Sig.ra Irranca Luisa

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Attività didattiche in presenza e a distanza 

Vista l’O.M.S. del 10 aprile 2021 -  art. 1 “Misure di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
sanitaria   nella  Regione  Sardegna” che  dispone  “Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
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diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, si applicano, per  un  periodo  di quindici giorni, le misure di cui
alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”;

Vista l’Ordinanza n. 15 del 6 aprile 2021 emanata dal Sindaco di Macomer “ULTERIORI MISURE PER LA
PREVENZIONE DEL CONTAGI DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA IN CITTÀ–SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, FINO ALLA DATA DEL 14 APRILE 2021”;
 
     Si comunica che, salvo successive proroghe, le attività didattiche, nei plessi di Macomer si
svolgeranno in presenza e a distanza secondo il seguente allegato prospetto:

PLESSO Classi in presenza Classi a distanza Date inizio e fine
Infanzia V.le Nenni Tutte le sezioni 15-24 aprile 2021
Primaria Padru e 
Sertinu

Tutte le classi 15-24 aprile 2021

Sec. Macomer Classi 1^A-1^B-1^D Classi 2^A e 2^B
3^A e 3^B

15-24 aprile 2021

   Al fine di garantire le attività laboratoriali e per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e Bisogni educativi speciali come previsto
dal  DPCM 2 marzo 2021, art. 43, ciascuna classe potrà svolgere delle attività in presenza.
     Pertanto al fine di rendere effettivo il principio di inclusione si  cercherà di  coinvolgere nelle
attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa classe, anche in assenza di bisogni
educativi  speciali,  utilizzando il  principio di  rotazione e costituendo gruppi di 4/5 alunni max
all’interno del quale gli studenti con BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel
gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.
I  genitori  degli  alunni  con  BES certificati  delle  classi  2^  e  3^  secondaria,  pertanto,  entro  la
giornata di lunedì 12 aprile, saranno contattati dalla funzione strumentale per l’inclusività e/o dai
coordinatori di classe per concordare l’eventuale  frequenza delle lezioni in presenza. La richiesta
di  frequenza  di  alunni  con  BES e  senza  BES deve  essere  fornita  espressamente  dai  genitori
tramite la compilazione e l’invio del modello Allegato A (allegato alla presente).

     Per le classi seconde e terze di scuola secondaria di 1° grado le lezioni saranno a distanza e si
svolgeranno  sulla  piattaforma  GSuie  tramite   le  applicazioni  Meet  e  Classroon.  Le ore  di  lezioni
saranno  annotate  sul  registro  elettronico,  comprensive  di  eventuali  assenze,  valutazioni  o
provvedimenti  disciplinari.  Gli  alunni  sono  tenuti  a  frequentare  a  distanza  collegandosi  e
rispondendo agli inviti e attività dei docenti. Gli alunni che non effettuano il collegamento e/o non
svolgono  le  attività  asincrone  su  classroom  giustificheranno  l’assenza  secondo  le  modalità
consuete. 

     Gli orari delle lezioni, compresa la successione delle discipline, saranno quelli soliti. La durata delle
lezioni sarà di complessivi 45 minuti di cui 30 in modalità sincrona e 15 in modalità asincrona più 15
minuti di pausa prima della successiva lezione.

     Entro martedì 13 aprile saranno predisposti gli eventuali gruppi per la frequenza in presenza.

     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 in presenza.
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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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