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Circ. n 95 del 11 dicembre 2020 

Al Personale docente 

Agli Studenti 

Alle studentesse 

Alle famiglie                          

Al DSGA 

Oggetto: Didattica a distanza  dal 14 dicembre al 22 dicembre 2020 

Ad integrazione della circolare interna n 87 del 27 novembre 2020, si comunica che la didattica a 

distanza al 100%, senza le lezioni in presenza per gli studenti con BES e senza le lezioni di 

strumento di pomeriggio in presenza, proseguirà per il periodo che va dal 14 dicembre al  22 

dicembre 2020. 

Infatti non è possibile riprendere la DaD secondo la circolare n 70 per i seguenti motivi logistici: 

 Il primo dicembre 2020 con l’inizio della  fornitura dei banchi monoposto (119 su un totale di 

1088) ci si è resi conto della non conformità dei banchi consegnati  per cui è stato subito 

bloccato il resto della fornitura stessa; 

 E’ stato subito coinvolto l’USR Sardegna e lo staff del Commissario Arcuri; 

 In breve tempo ci è stato assegnato un nuovo fornitore per la consegna di banchi 

monoposto regolari ed in legno; 

 La consegna dei banchi, che avrebbe dovuto concludersi  entro oggi, avverrà nei giorni 14 

e 15 dicembre 2020;  

 Nei giorni successivi alla consegna dei banchi,  l’ingresso della scuola non sarà fruibile in 

quanto lo spazio verrà occupato da un grande cestello elevatore per dei lavori sulla facciata 

dell’ingresso; 

 Contemporaneamente si provvederà all’allestimento delle aule con i nuovi arredi ed 

inizieranno ulteriori lavori all’interno del’istituto. 

Inoltre, per i motivi di cui sopra, nella settimana prossima ovvero dal 14 al 19 dicembre non sarà 

consentito l’accesso del pubblico agli uffici e le pratiche amministrative verranno gestite 

telematicamente . 

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 
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