
ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA    
Via Mazzini, 66 -  09013 Carbonia (CI)    Tel. 0781/61954  Fax 0781/63799 

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 
e-mail: caic87100p@istruzione.it         pec: caic87100p@pec.istruzione.it 

sito: www.comprensivosatta.edu.it 
C.I. 192/P 

Carbonia, 08/05/2021 

 

 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Sito Web (area pubblica) 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative dell’attività didattica dall’8 Maggio 2021 

 

Si comunica agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale dell’Istituto, che, a seguito dell’ordinanza 

comunale n°55 del 7 maggio 2021 (che si allega alla presente circolare) dal giorno 08 Maggio 2021 al 21 Maggio 

2021, l’Istituto resterà chiuso. 

L’attività didattica sarà svolta a distanza per tutti gli ordini di scuola, secondo quanto previsto dal Piano della 

Didattica Digitale Integrata presente nel PTOF d’Istituto, utilizzando la piattaforma Google Suite.  

 

L’attività didattica della Scuola Secondaria di I Grado proseguirà secondo il quadro orario che 

prevedere la scansione fra lezioni sincrone e asincrone, già predisposto e condiviso con le famiglie.  

 
Per le classi della Scuola Primaria, il team di classe dovrà stabilire, sulla base dell’orario già in vigore, per ogni ora 

settimanale prevista, la modalità di erogazione delle lezioni (sincrono/asincrono), condividerla con le famiglie 

attraverso la piattaforma Google Suite e inviarla alla mail istituzionale caic87100p@istruzione.it  per l’approvazione 

del Dirigente Scolastico.  

 

Per i LEAD (Legami Educativi A Distanza) della Scuola dell’Infanzia il team docente dovrà stabilire il quadro orario 

e la modalità di erogazione delle lezioni (sincrono/asincrono), condividerla con le famiglie attraverso la piattaforma 

Google Suite (o altra modalità ritenuta utile) ed inviarla alla mail istituzionale caic87100p@istruzione.it  per 

l’approvazione del Dirigente Scolastico. 

 

Si invitano i sig. Docenti ad una attenta lettura delle circolari n. 178 e 179 presenti nell’area pubblica del sito.  
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I genitori degli alunni non in possesso di dispositivi personali potranno fare richiesta alla scuola per l’ottenimento in 

comodato d’uso, tramite istanza formale compilando il modulo di richiesta, presente nel sito della scuola, completo di  

dati ISEE, da inviarsi all’indirizzo mail istituzionale caic87100p@istruzione.it. 

Sulla base delle richieste pervenute, verrà predisposta la graduatoria in base ai criteri deliberati dal Consiglio 

d’Istituto.  

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

       Dr.ssa GiuseppinaTartaglione 

                                                                                                                       Firma digitale 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

                                          
                       Firma digitale 
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