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Circolare n°134 Lanusei, 11 aprile 2021 
Prot. (vedi segnatura)  

 
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/atti 

 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche in data 12 aprile 2021.  
 

Il dirigente scolastico 
 
RICHIAMATA la normativa di cui alla premessa della circolare n°127 del 6 aprile 2021; 
VISTO il D.L n°30 in data in data 13 marzo 2021; 
VISTA l’O.M. del Ministro della Salute in data 19 marzo 2021; 
VISTA l’O.M. del Ministro della Salute in data 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nella Regione Sardegna”, la quale prevede che, ai sensi dell’art. 1, “…nella Regione 
Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. zona 
rossa…”; 

VISTO il D.L. n°44 in data 1° aprile 2021 ed in particolare l’art. 2, comma 2, ai cui sensi si 
dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, “…Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella 
zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di 
secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. …”; 

VISTO il “Protocollo sicurezza”, approvato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 
e adottato dal Consiglio d’Istituto il 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 d’Istruzione Superiore “Leonardo da 
Vinci” di Lanusei; 

 
DISPONE 

 
 che, dal 12 al 30 aprile 2021, salve possibili ulteriori disposizioni normative a seguito 
dell’andamento della pandemia di Covid-19, le attività didattiche si svolgano in Didattica Digitale 
Integrata al 100% per il 100% delle classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”.  
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 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 nei mesi di novembre e dicembre 2020; 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.  
 I medesimi quadri orari indicano i giorni e le ore di laboratorio che le classi, per le quali sono 
previste, devono seguire le suddette attività laboratoriali in presenza, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
del D.L. n°44 del 1° aprile 2021. Si specifica che tutte le alunne e tutti gli alunni delle classi, per le 
quali siano state programmate, sono tenuti a seguire le ore di laboratorio. 
 Per quanto riguarda il mantenimento di una “…relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n°89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro 
dell'Istruzione n°134 del 9 ottobre 2020…” si daranno ulteriori specifiche indicazioni con successiva 
circolare. 
 
 Si allegano alla presente circolare: 
 

1. Orario settimanale per classi del Liceo Artistico. 
2. Orario settimanale per docenti del Liceo Artistico. 
3. Orario settimanale per classi del corso C.A.T. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 
 


