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C.I. 167/P  

Carbonia, 10/04/2021 

 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

A tutto il Personale 

Al DSGA 

 Al Sito web (area pubblica)  

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative dell’attività didattica dal 12 aprile 2021  

 

 

 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute in corso di pubblicazione 

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021  

 

Visto il D.L. del 1 Aprile 2021 n. 44 art. 2 

 

Preso atto che la regione Sardegna è stata dichiarata zona rossa 

 

Si comunica agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica che a partire dal giorno lunedì 12 aprile  2021 e fino a nuove 

disposizioni, l’attività didattica sarà svolta in presenza per tutte le classi della scuola 

dell’infanzia, della primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

 Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado il servizio sarà erogato 

con la DAD. 

 

Gli alunni della scuola primaria e quelli della scuola secondaria per i quali è prevista 

attività in presenza, frequenteranno le lezioni seguendo l’orario già in vigore muniti di 

mascherina chirurgica, in ottemperanza alle norme anticovid,  
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Gli alunni per i quali è prevista l’attività in DAD seguiranno le lezioni da casa tramite la 

piattaforma istituzionale Google Suite, secondo le regole indicate nel regolamento della  DAD 

disponibile sul sito della scuola e pubblicato in ciascuna class room. 

 L’orario delle lezioni con la relativa scansione fra lezioni sincrone e asincrone sarà condivisa in 

piattaforma con le famiglie.  

 

I genitori degli alunni non in possesso di dispositivi personali, qualora non abbiano già 

provveduto nel mese di novembre 

, potranno fare richiesta immediata alla scuola per l’ottenimento in comodato d’uso, tramite 

istanza formale compilando il modulo di richiesta, allegato alla presente, da inviarsi all’indirizzo 

mail istituzionale caic87100p@istruzione.it. 

Se il numero delle richieste dovesse superare la disponibilità degli strumenti verrà redatta una 

graduatoria in base all’ISEE. 

 

Si comunica inoltre che gli alunni BES e gli alunni con disabilità, come previsto dalla normativa 

vigente, potranno frequentare le lezioni in presenza nei locali della scuola, previa richiesta scritta 

da parte delle famiglie.  Le richieste dovranno pervenire alla mail istituzionale 

caic87100p@istruzione.it. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs. n.39 del 1933 

 

 
                   

  

 

 

 

 

 

mailto:caic87100p@istruzione.it
mailto:caic87100p@istruzione.it

