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URGENTISSIMO 
Circolare n. 217 
 

                                               Palau, 10/04/2021 

Alle famiglie 
Al personale scolastico, docente e ATA 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Palau e di Sant’Antonio di Gallura 
 

Alla DSGA 
Al RSPP 

 
p.c. A tutto il personale dell’Istituto 

p.c. Al Sindaco e ai settori competenti, Comuni di Palau e di Sant’Antonio di Gallura 
 

Atti 
 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e avvio attività in DAD per le classi 
SECONDE e TERZE Scuole Secondarie di Primo Grado di Sant’Antonio di Gallura e di Palau 
dal 12 aprile 2021. Attività regolare in presenza per le classi PRIME. 
  

 
CLASSI SECONDE E TERZE 
 
Stanti le vigenti restrizioni nazionali, si dispone, da lunedì 12 aprile 2021 sino a data da 

definire, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’avvio dell’attività in DAD per 
gli alunni e le alunne delle classi SECONDE e TERZE della Scuole Secondarie di Primo 
grado dell’Istituto.  

Le coordinatrici di classe, previa comunicazione della proposta operativa alle 

Responsabili di plesso, anche per tramite dei/delle rappresentanti dei genitori, comunicheranno 
alle famiglie l’orario  delle attività in DAD, che dovranno attenersi alle disposizioni previste dal 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di Istituto, pubblicato sul sito scolastico, e dovranno 
svolgersi per un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona 
(con pause di 15 minuti), dalle ore 9:05 alle ore 13:05 dal lunedì al venerdì, privilegiando per 
quanto possibile le competenze di base e per le classi terze, le discipline coinvolte nelle 
prove Invalsi. 

Gli alunni e le alunne della pluriclasse di Sant’Antonio saranno inseriti nelle attività di 
DAD delle corrispettive classi parallele del plesso di Palau, con coordinamento per la classe 
seconda del prof. Mesina e per la classe terza della prof.ssa Pasella, di concerto con le 
responsabili dei due plessi. 

I/le docenti di sostegno, previa comunicazione della proposta operativa alle Responsabili 

di plesso, sentiti i genitori degli/delle alunni/e interessati/e, al fine di garantire la continuità dei 
progetti di inclusione, come pianificati nei PEI e nei PDP, organizzeranno attività laboratoriali in 
presenza con microgruppi (di n. 2, max n. 3 alunni/e) a partire da martedì 13 c.m., previa 
comunicazione della proposta operativa alla scrivente. 

Gli alunni e le alunne che avessero materiali negli armadietti scolastici, potranno ritirarli 
dalle ore 8:15 alle ore 8:45 e dalle ore 13:15 alle ore 13:45, con organizzazione a cura delle 
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coordinatrici di classe, al fine di evitare assembramenti e disordini, senza ingresso nei locali 
scolastici, tramite le collaboratici scolastiche in servizio. 
  

CLASSI PRIME 
 
Le classi PRIME svolgeranno regolare attività in presenza, con i consueti orari di 

ingresso e di uscita (8:00 prima campana; 8:05 avvio delle lezioni; 14:05 termine delle lezioni). I 
docenti di potenziamento svolgeranno l’intero orario di servizio in presenza in tali classi e 
porteranno avanti nel plesso di Palau il progetto di inclusione già previsto per la sezione A e 
quello relativo al metodo di studio previsto per la sezione B. Nel plesso di Sant’Antonio, sarà 
presente oltre al docente curricolare già previsto in orario, la docente di sostegno per n. 18 ore 
settimanali e un docente di potenziamento per n. 12 ore settimanali. In via eccezionale, lunedì 12 
aprile, un docente di potenziamento della secondaria, svolgerà il proprio servizio presso la 
pluriclasse quarta/quinta primaria per l’intero orario delle attività didattiche giornaliere. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 

 

 

 


