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Circ. 112           Olbia, 13 febbraio 2021 
 

AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Prosecuzione delle lezioni al 50% dal 15 febbraio 2021 
 

Si comunica che, come disposto e motivato nella determina del Dirigente scolastico prot. n. 3167/2021 
del 12 febbraio 2021, da lunedì 15 febbraio 2021 la didattica in presenza proseguirà secondo un contingente di 
massimo 50%.  

Nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto, sarà attuata la medesima 
turnazione svolta dal 1° febbraio 2021 che consentirà a tutte le classi di alternare, con scansione settimanale, un 
periodo in presenza e uno a distanza. 

Restano invariati gli orari di inizio e fine delle lezioni nella sede centrale e nella succursale, 
nonché gli accessi differenziati e gli orari scaglionati fra biennio e triennio nella sede centrale. 

Inoltre, per le rispettive classi in didattica a distanza, restano valide e attuabili le azioni e le 
strategie di supporto agli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali sperimentate nei mesi 
precedenti. 
Si indica di seguito il piano organizzativo, basato sulla didattica in presenza per il 50% della popolazione 
scolastica, riguardante i due periodi 15 - 20 e 22 – 27 febbraio 2021:  
 

SEDE CENTRALE 
 

PRIMO PERIODO DAL 15 AL 20 FEBBRAIO 2021 
 

ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 
 

8,10 
 

 
  1D - 2D - 1G - 2F 

 
1A - 1C -- 1B - 1E - 1SUC - 2A - 2B - 2C  

2E - 2G -   2H  - 2SUC 
  

 
9,00 

 
3 A - 3D - 3E - 3F - 3G - 4A - 4B - 4D - 5 A - 5B - 

5C - 5D - 5E 
 

 
3B - 3C - 4C - 3SUC - 4E - 4SUC 

 
SECONDO PERIODO DAL 22 AL 27 FEBBRAIO 2021 

 
ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 

 
8,10 

 

1A - 1C - 1B - 1E - 1SUC - 2A - 2B - 2C - 2E - 2G 
-   2H - 2SUC 

2F - 1D - 2D - 1G 

 
9,00 

3B - 3C - 4C - 3SUC - 4E - 4SUC  3 A - 3D - 3E - 3F - 3G - 4A - 4B -  4D  -  
5 A - 5B - 5C - 5D - 5E 
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SUCCURSALE – DELTA CENTER 
 

PRIMO PERIODO DAL 15 AL 20 FEBBRAIO 2021 
 

ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 
 

8,25 
 

 
CORSO SUB  

 
CORSO SUA 

 
SECONDO PERIODO DAL 22 AL 27 FEBBRAIO 2021 

 
ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 

 
8,25 

 

 
CORSO SUA  

 
CORSO SUB 

 
 
Si allegano alla presente i prospetti relativi ai due periodi con l’indicazione dell’abbinamento CLASSE – AULA - 
PIANO ala vecchia/nuova, e i diversi colori che contraddistinguono i rispettivi accessi e percorsi. 
 

 
 Si ribadisce che tutta la comunità scolastica è tenuta a rispettare scrupolosamente 
le misure di prevenzione del rischio del contagio COVID – 19 stabilite nel Regolamento di 
istituto aggiornato alle norme anti-covid. Il Regolamento è pubblicato sul sito della scuola nella 
sezione “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19”. 
Alcune misure saranno aggiornate rispetto alle nuove disposizioni del DPCM 03.11.2020 e 
successivi. 

Þ Si segnala in particolare che, gli studenti dovranno sempre 
indossare la mascherina chirurgica, anche quando sono 
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 
distanza. 

Ovviamente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse                                                                                                            
                                                                                                      


