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Circolare n°084 Lanusei, 29 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 presenza al 50% in data 1° febbraio 2021. 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTA la delibera, in data 7 ottobre 2020 del Consiglio dei Ministri, di proroga, fino al 31 

gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO l’art. 1, comma 9, lettera s), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 
VISTA la nota n°1990 del Ministero dell’Istruzione in data 5 novembre 2020; 
VISTO l’art. 1, comma 10, lettera s), del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 che prevede che “…a 

decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette 
istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza…”; 

VISTA la nota n°2164 del Ministero dell’Istruzione, in data 9 dicembre 2020, di trasmissione 
del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020; 

VISTA la nota n°28290 del Ministero dell’Istruzione, in data 22 dicembre 2020, con la quale il 
Ministero dell’istruzione ha rappresentato l’esigenza di “…fissare come obbligatorio il 
raggiungimento del 50% dell’attivita’ didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il 
raggiungimento del 75%, in modo graduale…”; 

VISTA la conseguente  intesa  sancita  dalla  Conferenza  unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 
23 dicembre 2020), in  merito  al  documento inerente “Linee guida per garantire il 
corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021”; 

VISTA la nota n°8392 in data 28 dicembre 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito 
territoriale per la provincia di Nuoro, con la quale veniva trasmesso il documento 
operativo del tavolo di coordinamento in materia di trasporto, emesso in data 23 
dicembre 2020 (Prefettura di Nuoro, prot. n°0073107 del 23 dicembre 2020) ai sensi 
dell’art. 1, comma 10, lettera s), del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020; 

VISTA l’O.M. della Salute del 24 dicembre 2020 che prevede, all’art. 1, “…le istituzioni 
solastiche di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 
didattica…in modo che, dal 7 al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza 
al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la 
DDI.”; 

VISTA la nota n°15350 del Ministero dell’Interno in data 28 dicembre 2020; 
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VISTA la nota n°2241 del Ministero dell’Istruzione in data 28 dicembre 2020 di trasmissione 
dell’O.M. della Salute del 24 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto Legge n°1 del 5 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’Ordinanza n°1 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 8 
gennaio 2021 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale 
della Sardegna”; 

VISTO il D.P.C.M. in data 14 gennaio 2021; 
VISTO il “Protocollo sicurezza”, approvato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 

2020 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 settembre 2020, recante prescrizioni 
e indicazioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti, dei 
docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei; 

 
DISPONE 

 
 che dal 1° al 27 febbraio 2021, salva la possibilità d’incrementare la didattica in presenza al 
75% e salve possibili ulteriori disposizioni normative, le attività didattiche si svolgano, a giorni 
alterni, in presenza per il 50% delle classi (riunite in un unico gruppo A) dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci”, mentre il restante 50% delle classi (riunite in un unico gruppo B) 
svolgerà le attività didattiche in modalità digitale integrata secondo il calendario riportato di 
seguito.  
 Le alunne e gli alunni e le loro famiglie potranno verificare l’appartenenza della propria 
classe ad un gruppo oppure all’altro, consultando la tabella di seguito riportata:  
 

 Gruppo A Gruppo B 

Corso - Indirizzo Classe n° alunni Classe n° alunni 

Liceo Scientifico 

1ᵃA 18 2ᵃA 17 
3ᵃA 17 5ᵃA 12 
4ᵃA 15 1ᵃB 18 
2ᵃB 18 3ᵃB 23 
4ᵃB 12 -- -- 
5ᵃB 16 -- -- 

Liceo delle Scienze Umane 

1ᵃA 14 2ᵃA 16 
3ᵃA 20 4ᵃA 28 
5ᵃA 14 1ᵃB 12 
-- -- 3ᵃB 19 
-- -- 5ᵃB 14 

Liceo Scientifico - Sportivo 
1ᵃE 24 2ᵃE 25 
3ᵃE 27 5ᵃE 25 
4ᵃE 15 -- -- 
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 Gruppo A Gruppo B 

Corso - Indirizzo Classe n° alunni Classe n° alunni 

Liceo Linguistico 

2ᵃD-Ted. 22 1ᵃD-Ted. 15 
3ᵃD-Ted. 13 4ᵃD-Ted. 15 

3ᵃD-Spagn. 16 5ᵃD-Ted. 19 
-- -- 1ᵃD-Spagn. 22 
-- -- 2ᵃD-Spagn. 23 

Liceo Classico 
1ᵃA 16 2ᵃA 13 
3ᵃA 16 4ᵃA 13 
5ᵃA 13 -- -- 

Liceo Artistico 
1ᵃA 19 2ᵃA 22 
3ᵃA 19 5ᵃA 12 
4ᵃA 12 4ᵃB 12 

Istituto Tecnico Informatico 1ᵃA 20 -- -- 

Costruzioni Ambiente Territorio 
3ᵃ/4ᵃA 5 2ᵃA 11 

-- -- 5ᵃA 12 
C.A.T. – Corso serale 4ᵃA-Serale 12 3ᵃA-Serale 14 

TOTALE 
25 classi 393 (49%) 24 classi 412 (51%) 

805 alunni 
 
 Tutte le ragazze ed i ragazzi che compongono ciascuna classe, nei giorni stabiliti in 
calendario, dovranno presentarsi in istituto e, qualora non si presentino, risulteranno assenti, fatti 
salvi i casi di alunni fragili (per i quali esista una certificazione medica agli atti) e di alunni sottoposti 
a misure di quarantena o isolamento legate alla pandemia. Pertanto, i due gruppi si recheranno in 
sede oppure svolgeranno le lezioni in modalità digitale integrata a giorni alterni secondo il 
calendario riportato nella seguente tabella, ove è indicato, per ogni giorno della settimana, il gruppo 
di classi che verrà a scuola: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
01 febbraio: 
Gruppo A 

02 febbraio: 
Gruppo B 

03 febbraio: 
Gruppo A 

04 febbraio: 
Gruppo B 

05 febbraio: 
Gruppo A 

06 febbraio: 
Gruppo B 

08 febbraio: 
Gruppo B 

09 febbraio: 
Gruppo A 

10 febbraio: 
Gruppo B 

11 febbraio: 
Gruppo A 

12 febbraio: 
Gruppo B 

13 febbraio: 
Gruppo A 

15 febbraio: 
Gruppo A 

16 febbraio: 
Gruppo B 

17 febbraio: 
Gruppo A 

18 febbraio: 
Gruppo B 

19 febbraio: 
Gruppo A 

20 febbraio: 
Gruppo B 

22 febbraio: 
Gruppo B 

23 febbraio: 
Gruppo A 

24 febbraio: 
Gruppo B 

25 febbraio: 
Gruppo A 

26 febbraio: 
Gruppo B 

27 febbraio: 
Gruppo A 

 
 Tutti i docenti si recheranno in istituto, o nei diversi plessi, per svolgere il proprio normale 
orario di lezione in presenza e, per le classi non presenti in istituto, svolgeranno le lezioni in modalità 
digitale integrata dall’istituto, utilizzando il computer dell’aula di quella classe che, in quel dato 
giorno e a quella data ora, dovrà svolgere lezione in DDI. 
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 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del regolamento d’istituto sulla DDI, le attività didattiche 
digitali integrate, per le classi dei corsi I.T.I. e C.A.T. e per quelle della sede centrale e del plesso del 
Liceo Classico, seguono lo stesso quadro orario settimanale delle lezioni pubblicato sul sito web 
della scuola e già adottato nel periodo di 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.  
 Relativamente alle classi del plesso del Liceo Artistico, si ripristina l’orario in vigore prima 
di quello rielaborato in occasione dell’attivazione dei laboratori, ove si specificano le ore di lezione 
da svolgere in modalità sincrona o asincrona.  
 Per quanto riguarda il Liceo Artistico, inoltre, nei giorni in cui le attività didattiche si 
svolgeranno in modalità digitale integrata, si specifica quanto esposto di seguito: 

 Come già stabilito dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, l’inizio della scansione 
oraria giornaliera avviene alle ore 8:15.  

 La prima ora consta sempre di 90 minuti; nell’eventualità che sia stata fissata in modalità 
sincrona, la lezione si svolgerà in tale modalità per 45 minuti, mentre i restanti 45 minuti si 
svolgeranno in modalità asincrona.  

 Le ore successive alla prima saranno di 60 minuti, compresa la quinta ora; si evita, in tal 
modo, il recupero pomeridiano del quarto d’ora mancante e, pertanto, l’orario del mattino 
terminerà, nei giorni in cui si svolgerà attività in DDI, alle ore 13:45. 

 Sempre in riferimento al Liceo Artistico, nei giorni in cui le lezioni saranno svolte in presenza, 
si chiarisce quanto segue: 

 Come già stabilito dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, l’inizio della scansione 
oraria giornaliera avviene a partire dalle ore 8:15.  

 La prima ora consta sempre di 90 minuti.  
 Le ore successive alla prima saranno di 60 minuti, tranne la quinta ora che sarà di 45 minuti; 

di conseguenza, si dovrà effettuare il recupero pomeridiano del quarto d’ora mancante e, 
pertanto, l’orario del mattino terminerà, nei giorni in presenza, alle ore 13:30. Nei prossimi 
giorni verrà pubblicato il calendario dei suddetti recuperi pomeridiani. 

 
 Per quanto riguarda il corso serale, l’unica classe è stata suddivisa in due parti (3ᵃ nel gruppo 
B e 4ᵃ nel gruppo A). Quando è presente una parte della classe in aula, l’altra svolge attività DDI in 
modalità asincrona ed il docente effettuerà l’appello, in contemporanea, per le alunne e gli alunni di 
entrambe le parti; egli avrà cura, inoltre, di caricare sulla piattaforma digitale tutto il materiale 
didattico necessario per coloro che seguono la lezione in DDI asincrona e di fornire brevemente, 
nell’arco d’una decina di minuti circa e subito dopo l’appello, una sintetica spiegazione inerente il 
medesimo materiale didattico caricato sulla piattaforma e di dare, altresì, le eventuali delucidazioni 
chieste dagli studenti. 
 Infine, si ricorda e si raccomanda vivamente 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 che la scuola si è data tramite il “Protocollo sicurezza”; in esso si 
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prevedono, in modo particolare, la misura cautelativa del distanziamento, l’uso costante della 
mascherina, la continua ed accurata igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali, il rispetto dei 
percorsi obbligati segnalati all’interno dell’edificio ed indicati all’esterno. È compito di tutti ridurre 
i rischi al minimo e, per quanto possibile, azzerarli attraverso l’osservanza dei propri doveri e 
tramite comportamenti responsabili che consentano a tutti, soprattutto alle persone più fragili e care, 
di godere degli inviolabili diritti alla salute, all’istruzione e al successo formativo. Come sempre, 
faccio appello alla preziosa e costante collaborazione delle famiglie.  
 
 Si allega alla presente circolare:  

 Una tabella che riporta il calcolo del numero di alunni coinvolti nei due gruppi e la relativa 
percentuale. 

 L’orario settimanale (per classi) del Liceo Artistico con l’indicazione delle ore di lezione da 
svolgere in modalità sincrona e asincrona. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 


