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Circolare n. 232 del 10/4/21 

       Alle/Ai docenti  

Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

Al personale ATA 

Al Sito web  
p.c. Al Direttore SGA 

 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza da lunedì 12 aprile 2021 

 

Si comunica alle SS.LL. che - a seguito della collocazione della Sardegna in zona rossa fino al 24 aprile 
2021, visto il D. Lgs 44 del 1/4/21 – le attività educative e didattiche nella Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e nella classe prima della Secondaria di I grado si svolgeranno in presenza secondo l’orario 
ordinario. 

Per quanto riguarda i plessi scolastici di Bono, si rimane in attesa di appurare l’eventuale proroga o 
meno dell’Ordinanza sindacale che dispone restrizioni e chiusure più rigide. In allegato alla presente 
circolare viene, comunque, indicato il prospetto orario in caso di rientro in presenza. 

Per garantire e mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
degli studenti con bisogni educativi speciali, le classi 2ª e 3ª della Scuola Secondaria svolgeranno 
in parte attività in presenza per piccoli gruppi (max 6/7 studenti) e in parte collegate in 
videoconferenza. Sarà cura dei docenti coordinatori costituire i gruppi e informare le famiglie 
acquisendone la disponibilità sulla base di valutazioni condivise. 

“(…) le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni 
e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di 
coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo 
classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa 
rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti 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.” Nota MIUR n. 662 del 12/03/2021. 

 

Per i gruppi per cui, secondo il calendario di classe, non sono previste lezioni in presenza a scuola, è 

garantita la DaD sulla piattaforma G-Suite di istituto.  
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Le attività di strumento per le classi 2ª e 3ª dell’Indirizzo musicale si terranno in presenza – nel pieno 
rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza - dal martedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 18 in forma 
individuale secondo il prospetto orario elaborato dai docenti e concordato con le famiglie. Le lezioni 
di musica di insieme si terranno a distanza. 

 

Pei i soli plessi di Bultei, l’Ordinanza sindacale che dispone la chiusura di tutte le scuole site nel 
territorio comunale è vigente fino a mercoledì 15 aprile; pertanto, il nuovo modello orario e 
organizzativo sarà operativo, salvo proroga dell’ordinanza, da giovedì 16. 

 

Questo modello organizzativo rimarrà tale se non interverranno fatti nuovi inerenti la pandemia, 

(quarantene a seguito di contagi), nel qual caso le lezioni saranno completamente a distanza, nelle 

modalità già sperimentate e previste dal regolamento. 

I coordinatori valuteranno con il dirigente ogni specifica situazione di classe e comunicheranno ai 

genitori la composizione dei gruppi. 

 

L’orario delle lezioni, considerando le classi prime in presenza e la complessità dell’Istituto 

Comprensivo Bono, rimane il medesimo sia per le lezioni in presenza che in DDI con tutti i docenti 

collegati dalla scuola.  

 

Le classi 2ª e 3ª della Scuola Secondaria svolgeranno le attività pomeridiane da remoto e il servizio 

mensa sarà garantito per la sola classe prima. 

 

Si raccomanda una frequente consultazione del sito internet della scuola sul quale verranno 
pubblicate tutte le ulteriori informazioni utili per l’organizzazione del servizio didattico e delle 
attività in presenza ea distanza. 

 

F.to Paolo Figus 
           Dirigente scolastico 
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