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Alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado  

ai docenti delle classi  

Al sito web  

 

Oggetto: disposizioni in relazione all’organizzazione del servizio dell’Istituto con la Regione in zona rossa per 

le classi seconde e terze della scuola secondaria  di I grado.  

 

Gentili famiglie,  

in relazione all’oggetto si comunica che a partire da lunedì 12 aprile 2021 e fino al perdurare dello status di 

zona rossa per la Regione Sardegna le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

attiveranno il percorso didattico secondo il Regolamento della Didattica Digitale integrata in vigore in questo 

istituto. I coordinatori di classe informeranno, per il tramite del registro elettronico, dell’orario da seguire 

per le ore previste in modalità a distanza sincrona; altre attività di supporto e raccordo saranno strutturate 

per ogni disciplina in modalità asincrona per il tramite del Registro elettronico.  

Le attività didattiche potranno essere erogate in presenza anche per gruppi di alunni delle classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado, in applicazione della nota operativa del Ministero numero 662 

del 2020 nella quale si specifica che anche nelle zone rosse per alcuni alunni al fine di “rendere effettivo il 

principio di inclusione” si possano coinvolgere “nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla 

stessa sezione o gruppo classe”, secondo un principio di rotazione per un’adeguata relazione educativo-

formativa rispondente alla programmazione; nel caso di attivazione in presenza secondo le modalità sopra 

descritte, le famiglie interessate riceveranno apposita comunicazione del coordinatore di classe.  

Si precisa che il calendario per le classi terze relativo alle prove INVALSI nazionali già comunicato è 

momentaneamente sospeso; si provvederà a riprogrammare gli impegni per l’espletamento delle prove con 

utilizzo delle finestre di somministrazione già comunicate da tempo con apposita Circolare. La presente 

disposizione è efficace dalla data del 12 aprile 2021 e fino a nuova determinazione degli Organi di Governo, 

fatte salve eventuali nuove disposizioni emanate dalle autorità competenti che dovessero subentrare in 

itinere. Si ringraziano le famiglie degli alunni per la consueta collaborazione.  

        Il Dirigente scolastico 

             Valentino Pasquale Pusceddu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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