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Circolare n.290                                                                                             Villacidro, 15 aprile 2021 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Riapertura della sede di via Deledda e organizzazione delle attività didattiche 

della Scuola secondaria di I grado secondo le nuove disposizioni previste per le c.d. “zone rosse”. 

 

 Si comunica che il Sindaco con ordinanza n. 53 del 15 aprile 2021 ha disposto la riapertura 

della sede di via Deledda. Da domani, venerdì 16 aprile 2021, riprenderanno quindi le attività 

amministrative in presenza. 

Si evidenzia che per presentare delle istanze, per avere delle informazioni o per 

richiedere un eventuale appuntamento gli Uffici possono essere contattati attraverso le 

seguenti modalità: 

 posta elettronica ordinaria (peo) caic895007@istruzione.it  

 posta elettronica certificata (pec) caic895007@pec.istruzione.it  

 contatto telefonico verso i seguenti numeri: 

 Centralino 070932010 

 Ufficio Protocollo e Affari Generali: 3500921796 

 Ufficio Personale Infanzia e Primaria: 3500921798 

 Ufficio Personale Secondaria di primo grado e ATA: 3500921797 

 Ufficio Alunni e Didattica: 3501582738 

 

Per quanto riguarda le attività didattiche rivolte agli alunni della Scuola secondaria di I 

grado si adotteranno le nuove disposizioni previste per le c.d. “zone rosse” secondo quanto 

previsto 

 nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

nella Regione Sardegna”, in cui si dispone che nella Regione Sardegna si applicano, 

per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini 

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 

 nell’art.2 del D.L. 44 del 01 aprile 2021, in cui si dispone che nella zona rossa le 

attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 

primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza; 
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 nell’art. 3 del D.L. 44 del 01 aprile 2021, in cui si dispone che sull'intero territorio 

nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata; 

 nella nota del Ministero dell’Istruzione n.662 del 12 marzo 2021 in cui si specifica che 

al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, possono essere coinvolti nelle 

attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo 

classe, secondo un principio di rotazione. 

 

Si evidenzia quindi che 

 

1) gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado 

continueranno a partecipare alle attività didattiche a distanza secondo quanto 

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 

 

2) gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di I grado, che non sono in 

quarantena, frequenteranno regolarmente le lezioni in presenza 

 

Per poter organizzare i piccoli gruppi che frequenteranno in presenza al mattino, al fine 

di garantire l’effettiva inclusione scolastica di tutti gli alunni, si chiede alle famiglie degli alunni 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di compilare il modulo 

allegato alla presente e di inviarlo all’indirizzo di posta elettronica caic895007@istruzione.it 

 

Per quanto riguarda gli alunni delle classi seconde e terze iscritti all’indirizzo musicale 

si comunica che il modulo per la partecipazione alle attività laboratoriali pomeridiane potrà 

essere consegnato direttamente ai docenti di strumento. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione 

e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 

(Documento firmato digitalmente) 
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