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                       Olbia, 24 aprile 2021
 AI DOCENTI 

AL DSGA  
 AL PERSONALE ATA 

STUDENTI 
FAMIGLIE 

LORO SEDI 
 

ALBO ON LINE 
OGGETTO: Organizzazione delle lezioni nei giorni 26 e 27 aprile 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52. “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 che ha confermato la collocazione della Regione 

Sardegna nella c.d. “zona rossa”; 

CONSIDERATO che l’art. 3, c. 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede che “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, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad 

almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca”; 

TENUTO CONTO delle attuali criticità della situazione pandemica che interessa la città di Olbia e il suo territorio; 

VALUTATA l’opportunità di adottare un principio di prudenza e un criterio di gradualità nel consentire una ripresa in presenza 

delle attività didattiche; 

VISTA la deliberazione n.27/20_21 del 12/03/2021 con la quale il Collegio dei docenti, valutate la sostenibilità e 
l’efficacia educativa e didattica dell’attuale turnazione settimanale fra lezioni in presenza e a distanza, ha espresso 

il parere favorevole alla prosecuzione delle attività in presenza al 50% qualora consentito dai provvedimenti 

normativi nazionali e/o regionali in materia di prevenzione delle diffusione epidemiologica da Covid-19; 
VISTO il Piano di istituto per la Didattica digitale integrata e del relativo Regolamento, 

 
DISPONE 

 
Nei giorni 26 e 27 aprile 2021, le lezioni si svolgeranno in presenza con un contingente di popolazione 
studentesca pari al 50%, la restante parte della popolazione si avvale della didattica a distanza. Restano 

invariate tutte le misure organizzative vigenti (orario lezioni, ingressi e percorsi, protocollo di istituto di prevenzione 

e sicurezza, piani di istituto per la Didattica digitale integrata, attività in presenza per piccoli gruppi finalizzate 
all’inclusione). 
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Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente prospetto organizzativo: 

 
SEDE CENTRALE 

 
 

GIORNI DI LEZIONE 
 

 
ORA INIZIO 

LEZIONE  

 
IN PRESENZA 

 
DAD 

 
LUN 26 e MAR 27 

APRILE 2021 
 

 
8,10 

 

 
1D - 1G - 2D - 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 

Si allega alla presente il prospetto con l’indicazione dell’abbinamento CLASSE – AULA - PIANO ala 
vecchia/nuova, e i diversi colori che contraddistinguono i rispettivi accessi e percorsi. 

 

 
SUCCURSALE – DELTA CENTER 

 
GIORNI DI LEZIONE 

 
IN PRESENZA DAD 

 
LUN 26 e MAR 27 APRILE 

2021 
 

 
CORSO SUB  

 
CORSO   SUA 

 

Nel corso della prossima settimana saranno comunicate le decisioni riguardanti l’organizzazione didattica a 
partire da lunedì 03 maggio 2021 che saranno adottate in relazione all’evolversi della situazione pandemica. 

Si raccomanda infine la massima attenzione nell’assicurare uno scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione 
del contagio previste nel protocollo di istituto, con particolare riferimento all’uso della mascherina, al 

distanziamento e all’igienizzazione delle mani. Si segnala altresì l’opportunità di svolgere le lezioni in 

presenza garantendo il più possibile una costante aerazione delle aule e di tutti gli spazi scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse                                                                                                          
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