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Circolare n. 67 del 26 ottobre 2020 

 

Al Personale Docente 

Alle Studentesse e agli Alunni 

Ai Genitori Al 

Personale A.T.A. 

Oggetto: Riorganizzazione attività didattiche dal 27 al 31 ottobre 2020 

A seguito della pubblicazione in gazzetta del DPCM del 24 ottobre 2020, in ottemperanza 

di quanto disposto nell'ART. 1 comma s ("le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica 

digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attivita') in attesa di eventuali successive 

disposizioni da parte della Regione Sardegna, si dispone la seguente riorganizzazione delle attività 

didattiche:  

• Per consentire a tutte le classi di non perdere il contatto con la modalità in presenza le stesse 

frequenteranno con una turnazione calendarizzata nella tabella riportata sotto: 

 

 

 

• sia le classi in presenza che quelle a distanza seguiranno la scansione giornaliera delle lezioni 
attualmente in vigore; 

La ricreazione, per le classi in presenza, si svolgerà dalle ore 10.20 alle 10.30, con vigilanza del docente 

della 3^ ora. 

• Le classi che frequentano a distanza si atterranno al piano per la DDI, approvato dal Collegio dei 

docenti in data 21 ottobre garantendo il rispetto dell’orario in vigore. In osservanza della 

normativa sull’uso dei videoterminali (Dlgs 81/2008 art.175) sarà necessario prevedere 15 min di 

pausa ogni 120 min di collegamento”. 
 

• I docenti che hanno nello stesso giorno in orario sia classi in presenza che classi a distanza, 

potranno effettuare il collegamento da scuola. I docenti che non hanno classi in presenza potranno 

fare i collegamenti da casa. Nell’ipotesi in cui si verificassero difficoltà tecniche o di connessione 

i docenti ne daranno immediata comunicazione all’ufficio di presidenza (per il tramite dell’ufficio 

di vicepresidenza). 

 

Si ribadisce l'esigenza che tutti i docenti verifichino l'attivazione delle credenziali Gsuite 

Ulteriori dettagli organizzativi verranno comunicati per il periodo che va dal 03 al 24 

novembre 2020, come indicato dal DPCM. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Miriam Sebastiana Etzo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 

Giorno Data Sede Centrale Via Grandi Selargius 

Martedì 27/10/2020 tutte le classi del biennio Corsi A e B tutte le classi 

Mercoledì 28/10/2020 tutte le classi del triennio Corsi C+D   

Giovedì 29/10/2020 tutte le classi del biennio Corsi A e B tutte le classi 

Sabato  31/10/2020 tutte le classi del triennio Corsi C+D   
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