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Oggetto: ulteriori misure organizzative per la DDI dal 11.01.2021 al 31.01.2021 

Si comunica che la Regione Sardegna ha provveduto ad emanare l’ordinanza n. 1 dell’8.01.2021 con 
cui vengono adottate misure straordinarie per la prevenzione e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica.  

L’ordinanza prevede lo svolgimento della DDI al 100%, nonché il mantenimento delle misure 
organizzative adottate dalle istituzioni scolastiche a seguito del DPCM del 3.11.2020. 

Si prevede pertanto di garantire la didattica in presenza nei seguenti casi: 

 Gli studenti dell’indirizzo di studio Scienze Applicate frequenteranno in presenza, come 
stabilito per le attività laboratoriali di ordinamento, il solo giorno previsto in orario curricolare 
per la lezione di informatica. 

 Sarà garantita agli studenti con disabilità, DSA e BES la possibilità di frequentare le lezioni 
in presenza, nonché agli studenti con difficoltà di connessione. 
Per gestire in maniera più accurata l’organizzazione del servizio si chiede ai coordinatori di 
classe o ai docenti di sostegno di accertare, entro il giorno10 c.m., che i genitori di questi 
studenti dichiarino la partecipazione dei propri figli alla didattica in presenza.  
Per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli studenti con fragilità, nelle classi in cui si 
svolgono le lezioni in presenza sarà cura del coordinatore di classe calendarizzare la frequenza 
di un gruppetto di studenti composto da 4/5 a turnazione. Gli altri studenti saranno collegati a 
distanza. 
 

Nelle altre classi la didattica si svolgerà a distanza.  

Si coglie occasione per ribadire le raccomandazioni della circolare n. 128 del 2.01.2021. 

                                                                                       La dirigente scolastica 
                                                                                        Dr.ssa Vincenza Pisanu 
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