
 

Circ. n 111 del 09 Gennaio 2021                      

                                                         

                                                                                                                     Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle studentesse 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della RAS prot. n 1/EM del 08/01/2021.  – Didattica 
a distanza periodo 11 gennaio 2021 – 31 gennaio 2021 

 
 
PREMESSA 
 
L’art 1 dell’ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna  recita 
testualmente: 
 
Art.1) 
 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dall’11 gennaio 
2021 e fino al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le 
seguenti misure: 
a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni 
che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, 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, in modo che il 100 per cento delle 
attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure 
organizzative adottate nella loro autonomia dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 
novembre 2020; 
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di 
mantenere 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, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 

Organizzazione didattica sino al 31 gennaio 2020 

Secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti in data 6 Novembre 2020, si comunica 
che, le lezioni  antimeridiane  di tutti i licei si svolgeranno a distanza. 

Le lezioni pomeridiane individuali di strumento potranno svolgersi in presenza, 
secondo l’orario già noto, mentre il laboratorio di musica di insieme si svolgerà in 
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modalità asincrona o sincrono a rotazione secondo quanto concordato nelle riunioni 
dei consigli di classe del mese di novembre 2020.  
  
Gli studenti e le studentesse diversamente abili che hanno difficoltà con la ddi da casa, in 
relazione al PEI, potranno frequentare le lezioni antimeridiane in presenza da scuola, 
collegandosi on line con i compagni di classe che sono in ddi, col supporto del docente di 
sostegno e dell’educatore nel limite  massimo delle ore sincrone previste secondo un 
orario concordato con la famiglia tramite docente di sostegno ed educatore medesimo. 
I docenti di sostegno comunicheranno all’istituzione scolastica i giorni col relativo orario. 
 
La struttura dell’orario rimane la stessa di cui alla circolare n 70 :. 
 
Orario DaD classi del Biennio e del corso musicale e della 5CL: 
 
1^ 08:15 – 09:00 
2^ 09:10 – 09:55 
3^ 10:05 – 10:50 
4^ 11:00 – 11:45 
5^ 11:55 –  12:40 
6^ 12:50 – 13:35 
 
Orario  Dad classi del triennio dei Liceo Linguistico, Scienze Umane e SU opz. 
Economico sociale: 
 
1^ 09:10 – 09:55 
2^ 10:05 – 10:50 
3^ 11:00 – 11:45 
4^ 11:55 – 12:40 
5^ 12:50 – 13:35 
 
   
La lezioni in asincrono ed asincrono sono quelle indicate con la circolare n 52 con le  
variazioni e/o rotazioni concordate/approvate nelle riunioni dei consigli di classe dei 
mesi di ottobre e novembre 2020.   

 
Si allega 

� Ordinanza del presidente della RAS prot. n. 1/EM del 08/01/2021  
                                                                                                     
 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 
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