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Circolare n°072 Lanusei, 06 gennaio 2021 

 
A tutti i docenti  
A tutte le alunne e a tutti gli alunni  
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche in data 7 gennaio 2021. 
 
 A parziale rettifica della circolare n°70 del 4 gennaio 2021, si comunica che, ai sensi dell’art. 4 
del D.L. n°1 del 5 gennaio 2021, le lezioni riprenderanno in data giovedì 7 gennaio 2021 in modalità 
digitale integrata (DDI) al 100% fino a sabato 9 gennaio.  
 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del regolamento d’istituto sulla DDI, le attività didattiche digitali 
integrate, per tutte le classi dell’istituto, seguono lo stesso quadro orario settimanale delle lezioni 
pubblicato sul sito web della scuola e già adottato nel periodo in cui vigeva la DDI al 100%; in esso, 
per ogni indirizzo di studio, vengono specificate le ore di lezione da svolgere in modalità sincrona e 
quelle da attuarsi in modalità asincrona. In particolare, relativamente alle classi dei plessi del Liceo 
Artistico e dei corsi I.T.I. e C.A.T., nei suddetti tre giorni, si continueranno a svolgere i laboratori in 
presenza così come specificato nell’orario in vigore prima della pausa natalizia. 
 Riguardo alle attività in presenza svolte per quei piccoli gruppi già operanti prima delle 
vacanze di Natale e che includono le studentesse e gli studenti con bisogni educativi speciali, negli 
ultimi tre giorni di questa settimana verranno cautelativamente sospese; se la DDI al 100% dovesse 
protrarsi ulteriormente, il dirigente provvederà alla pubblicazione di un nuovo calendario riguardante 
le relative attività in presenza. 
 Per ora, in attesa di nuove ed ulteriori indicazioni normative da parte della Regione Sardegna, 
si conferma quanto previsto con la circolare n°70 del 4 gennaio 2021 relativamente alla 
programmazione delle attività didattiche nella settimana che va dal 11 al 16 gennaio 2021 così come 
disciplinato dall’art. 4 del D.L. n°1 del 5 gennaio 2021. I due gruppi A e B si recheranno in sede oppure 
svolgeranno le lezioni in modalità remota a giorni alterni secondo il nuovo calendario riportato di 
seguito, ove è indicato, per ogni giorno della settimana, il gruppo di classi che verrà a scuola: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
04 gennaio: 

vacanza 
05 gennaio: 

vacanza 
06 gennaio: 

Epifania 
07 gennaio: 
DDI 100% 

08 gennaio: 
DDI 100% 

09 gennaio: 
DDI 100% 

11 gennaio: 
Gruppo B 

12 gennaio: 
Gruppo A 

13 gennaio: 
Gruppo B 

14 gennaio: 
Gruppo A 

15 gennaio: 
Gruppo B 

16 gennaio: 
Gruppo A 
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 Infine, si ricorda e si raccomanda calorosamente a tutto il personale della scuola, a tutte le 
studentesse e a tutti gli studenti come sia di vitale importanza rispettare rigorosamente i 
comportamenti e le regole di sicurezza, sia dentro che fuori dalla scuola, quali la misura cautelativa 
del distanziamento, l’uso costante della mascherina, la continua ed accurata igienizzazione delle 
mani.  
 
 Nel salutarvi cordialmente, vi auguro una buona e serena Epifania. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


