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URGENTISSIMO 
Circolare n. 218 
Allegato n. 1 

                                               Palau, 10/04/2021 

Alle famiglie 
Al personale scolastico, docente e ATA 

Scuola Primaria di Sant’Antonio 
 

Alla DSGA 
Al RSPP 

 
p.c. A tutto il personale dell’Istituto 

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

Atti 
 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e avvio attività in DAD Classe TERZA 
Scuola Primaria di Sant’Antonio di Gallura dal 12 al 22 aprile. Attività regolare in presenza 
per le pluriclassi prima/seconda e quarta/quinta. 
  

  
               Stante l’ordinanza sindacale n. 3/21 emessa in data 9.04.2021, che si allega alla 
presente, si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’avvio dell’attività 
in DAD per gli alunni e le alunne della Classe TERZA della Scuola Primaria di Sant’Antonio 
di Gallura dal 12.04.2021 al 22.04.2021. Il personale docente della classe interessata, previa 

comunicazione della proposta operativa alla scrivente, anche per tramite della rappresentante dei 
genitori, comunicherà 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 8:30 alle ore 12:30, dal lunedì al 
venerdì. 

Le PLURICLASSI prima/seconda e quarta/quinta svolgeranno regolare attività in 
presenza, con i consueti orari di ingresso e di uscita, mediante l’organizzazione concordata dalla 
scrivente con la Responsabile del plesso e la DSGA di istituto. 
 

 
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 
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