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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola 

secondaria di I grado 

 

 Si comunica che il Sindaco del Comune di Villacidro con ordinanza n. 50 dell’8 aprile 

2021 ha disposto, in via precauzionale, per la presenza di un caso accertato di positività al virus 

Sars-Cov-2, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola 

secondaria di I grado dal 9 al 19 aprile 2021. 

Si rinnova l’invito al rispetto di tutte le norme preventive della diffusione del contagio 

da Covid-19 con la certezza che non mancheranno responsabilità e senso civico. 

 

Le attività didattiche si svolgeranno a distanza. Si ricorda che, come previsto nel Regolamento 

per la didattica digitale integrata pubblicato unitamente al PTOF nel sito web della nostra Istituzione 

scolastica all’indirizzo https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/index.php/ptof sono 

previste, relativamente alle lezioni sincrone, tre unità orarie da 50 minuti per ciascuna mattina da 

tenersi nelle fasce orarie di seguito indicate: 

 I fascia (per chi ha le prime due ore di lezione): 8:45-9:45; 

 II fascia (per chi ha lezione alla terza e quarta ora) 10:45-11:45; 

 III fascia (per chi ha la quinta e la sesta ora) 12:45-13:45. 

 

I docenti che in base al proprio orario settimanale non hanno due ore consecutive all’interno 

della stessa fascia proporranno le lezioni sincrone a settimane alterne, avvicendandosi con i docenti 

con orario nella stessa fascia (es. il docente di religione si alternerà con quello di inglese). 

Anche i docenti del tempo prolungato e dell’indirizzo musicale programmeranno le lezioni 

sincrone in base al proprio orario settimanale. 

 

I docenti avranno cura di compilare il registro elettronico specificando, attraverso l’utilizzo 

dell’apposita funzione, che la lezione si svolge a distanza e registrando puntualmente le assenze degli 

alunni.  

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 

(Documento firmato digitalmente) 
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