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 AI DOCENTI 
AL DSGA  

 AL PERSONALE ATA 
STUDENTI 
FAMIGLIE 

LORO SEDI 
 

ALBO ON LINE 
OGGETTO: Organizzazione attività didattiche e formative dal 12 al 27 aprile 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, e, in particolare l’art.2 che 
stabilisce “nella zona rossa, le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza”; 

VISTA l’Ordinanza del 09.04.2021 dal Ministro della Salute, pubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale, 

che ha disposto il passaggio della Regione Sardegna alla c.d. “zona rossa”; 

VISTO il Piano di istituto per la Didattica digitale integrata e del relativo Regolamento, 

 
DISPONE 

 
A decorrere da lunedì 12 a martedì 27 aprile 2021 tutte le attività didattiche e formative si svolgeranno 
esclusivamente a distanza su Gsuite secondo le consuete modalità organizzative che restano interamente 

confermate.  

Per quanto riguarda le modalità di gestione e giustificazione delle assenze e dei ritardi, si richiama la 

circolare n. 147 emanata in data odierna e pubblicata sul sito web, sezione “CIRCOLARI”. 
Considerato l’andamento pandemico attualmente in evoluzione nella nostra città e nel suo territorio, per un 

principio di prudenza funzionale al contenimento dei contagi, per la prima settimana (dal 12 al 17 aprile 2021) si 

ritiene opportuno evitare le attività in presenza per piccoli gruppi finalizzate all’inclusione. Saranno date ulteriori 

indicazioni in merito sulla base dei dati pandemici che si attesteranno nel corso della settimana. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il 28, 29 e 30 aprile sono giornate di vacanza come previsto dal calendario 

scolastico regionale e dalla delibera del Consiglio di istituto n. 13/2020 del 19.09.2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse                                                                                                          
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