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                       Olbia, 27 febbraio 2021
  

AI DOCENTI 
AL DSGA  

 AL PERSONALE ATA 
STUDENTI 
FAMIGLIE 

LORO SEDI 
 

ALBO ON LINE 
OGGETTO: Prosecuzione delle lezioni al 50% dal 01 al 13 marzo 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L. n. 158 del 02 dicembre 2020, Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID – 19; 
VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 28290 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto “Modifica articolo 1, 
comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020”; 
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna che ha disposto 
la totale sospensione delle lezioni in presenza fino al 31/01/2021; 
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 che alla lettera s) prevede “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, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 
per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia 
garantita l’attività didattica in presenza”; 
CONSIDERATO che alla scadenza degli effetti dell’Ordinanza n. 1 del 08/01/2021 del Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna, facendo seguito alle interlocuzioni avute con l’USR Sardegna – Uff. VI di Sassari,  il 
giorno 01 febbraio 2021 le lezioni sono riprese in presenza secondo un contingente pari al 50% della popolazione 
studentesca, come indicato nella circolare n. 103 del 28/01/2021, prot. n. 2114; 
VISTI i criteri generali di organizzazione delle attività didattiche, in previsione del rientro in presenza al 50% o al 
75%, o comunque in relazione alla soglia massima consentita dai vincoli logistici legati al distanziamento, 
deliberati dal Consiglio di istituto in data 30/11/2020 (del. 19/2020); 
VISTO l’andamento della situazione pandemica sul territorio e, in particolare, la rilevazione di contagi afferenti 
alla cosiddetta “variante inglese”; 
SENTITO, per le vie brevi, il parere del Dipartimento di Prevenzione - ASSL di Olbia; 
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di istituto espresso con deliberazione n.06/2021 del 26/02/2021; 
CONSIDERATI i volumi complessivi della popolazione scolastica di questo Liceo pari a circa 1000 studenti ed il 
loro impatto con la particolare situazione logistica riguardante la sede centrale e la succursale; 
CONSIDERATO che si rende necessario di assicurare standard più elevati e controllabili di contenimento del 
rischio da contagio; 
VALUTATA l’opportunità di proseguire ancora per almeno due settimane una strategia di prudenza e gradualità 
nel passaggio dal 50% al 75% della popolazione scolastica in presenza, previsto dalle norme citate, 
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DISPONE 

Da lunedì 01 fino a sabato 13 marzo 2021 è confermata l’organizzazione delle lezioni in presenza con un 
contingente di popolazione studentesca pari al 50%. 
 
Restano invariate le disposizioni della circolare n. 103 del 28 gennaio 2021, riguardanti l’alternanza in presenza 
di tutte le classi secondo una turnazione settimanale e tutte le misure organizzative ivi indicate (orario lezioni, 
ingressi e percorsi, protocollo di istituto di prevenzione e sicurezza, piani di istituto per la Didattica digitale 
integrata, etc.). 
La classi si alterneranno in presenza secondo il seguente calendario: 
 

SEDE CENTRALE 
 

PRIMO PERIODO DAL 01 AL 06 MARZO 2021 
ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 

 
8,10 

 

 
 2F – 1E – 2B - 1G  

 
1A - 1C -- 1B – 1D - 1SUC - 2A – 2D - 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 08 AL 13 MARZO  2021 

ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 
 

8,10 
 

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

2F – 1E – 2B - 1G 

 
9,00 

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

 
 

SUCCURSALE – DELTA  CENTER 
 

PRIMO PERIODO DAL 01 AL 06 MARZO 2021 
ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 

 
8,25 

 

 
CORSO SUB  

 
CORSO SUA 

 
SECONDO PERIODO DAL 08 AL 13 MARZO  2021 

ORA INIZIO LEZIONE IN PRESENZA DAD 
 

8,25 
 

 
CORSO SUA  

 
CORSO SUB 

 
Si allegano due prospetti dell’ORGANIZZAZIONE GENERALE, distinti per i due periodi, in cui sono indicate in 
neretto le classi in presenza e con il colore bianco le aule delle classi che sono a casa e nelle quali i rispettivi 
docenti svolgono la didattica digitale a distanza. 
 
La presente dipsosizione, entro il 15 marzo 2021,  sarà oggetto di proroga o di incremento al 75% previa 
valutazione della situazione pandemica generale che interessa la nostra città e il territorio. 

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, aggiornato secondo le più recenti disposizioni normative nazionali, è pubblicato sul sito 
della scuola nella sezione “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse                                                                                                          
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