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Circolare n°100 Lanusei, 26 febbraio 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: calendario delle attività didattiche in presenza al 50% dal 1° al 06 marzo 2021 (prima 

settimana di marzo). 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTA la circolare n°84 del 29 gennaio 2021, di cui si conferma l’impianto generale; 
RICHIAMATO il preambolo contenente i motivi di diritto e di fatto della suddetta circolare n°84 

del 29 gennaio 2021; 
RITENUTO opportuno continuare con la didattica in presenza al 50% fino alla chiusura del 

secondo trimestre; 
VISTO il “Protocollo sicurezza”, approvato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 

2020, adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 settembre 2020 e recentemente 
integrato, 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 6 marzo 2021 (ultima settimana del secondo trimestre), salve possibili ulteriori 
disposizioni normative, le attività didattiche si svolgano in presenza, a giorni alterni, per il 50% delle 
classi (riunite nel gruppo A) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, mentre il 
restante 50% delle classi (riunite nel gruppo B) svolgerà le attività didattiche in modalità digitale 
integrata secondo il calendario riportato di seguito. I gruppi A e B sono composti dalle stesse classi 
di cui alla circolare n°84 del 29 gennaio 2021.  
 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 per seguire le attività didattiche in presenza 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: 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
01 marzo: 
Gruppo A 

02 marzo: 
Gruppo B 

03 marzo: 
Gruppo A 

04 marzo: 
Gruppo B 

05 marzo: 
Gruppo A 

06 marzo: 
Gruppo B 

 
 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. 
 Si comunica, inoltre, che entro la fine della prima settimana di marzo si provvederà ad 
emanare altra circolare con la quale si organizzeranno, per il terzo trimestre, le attività didattiche in 
presenza (se possibile fino al 75% delle classi), secondo un programmato ciclo di turnazioni.  
 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 
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.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


