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                                                                     Olbia, 10/04/2021                                           

Circ. n. 75          

                                                                                         Al Personale docente  

                                                                                                 Alle Famiglie degli/e alunni/e 

Al Personale ATA  

                                                                                                          LORO SEDI 

Al Sig.  SINDACO del Comune di Olbia 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia 

                                                             Al Medico Competente di istituto Dott. Manchia Gianfranco 

                                                                                                       Al RLS Prof. Spada Stefano  

                                                                                                Al RSPP Geometra Peppino Masia 

                                                                                                                            Al DSGA 

                                                                                                       ALLA Legione dei Carabinieri  

                                                                                                                         Stazione di Olbia 

                                                                                                                                 Agli Atti 
All’albo dei plessi e sul sito web dell’Istituto 

                                                                          

 
OGGETTO Classificazione della Regione Sardegna in “Zona rossa” – Organizzazione delle 

attività didattiche a decorrere dal 12 aprile 2021 e sino a nuove disposizioni. 
 

                                                 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.L. 31.3.2021 n. 44, Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.79 del 01-04-2021, efficace fino al 30 

aprile 2021: 

a. Art. 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

Ordine e Grado – comma 1 – “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza 

sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata 

da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 

e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 

virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.  
b. Art. 2 – comma 2 – “Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività 

didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, 
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nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza”.  

c. Art. 2 – comma 3 –“Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 

del 7 agosto 2020 e all'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 

garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”.  

 

CONSIDERATA la Nota  del Ministero dell'Istruzione N. 662 del 12 marzo 2021 -  Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 – alunni con bisogni educativi 

speciali e degli alunni con disabilità - che in premessa recita: “(...) è opportuno chiarire che le 

istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le 

esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o 

percorso didattico personalizzato – articolato sulla base della particolare condizione soggettiva 

dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato Dpcm a tutela del diritto 

alla salute. Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come 

automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile 

con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati 

progetti inclusivi (...)”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09 Aprile 2021 che individua la regione Sardegna 

tra le aree caratterizzate da “massima gravità e da un livello di rischio alto” (c.d. «zona rossa»), 

applicando, di conseguenza, ad essa,  per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. 

«zona rossa», nei termini di cui  agli articoli  1 e 2  del decreto - legge  1° Aprile 2021, n. 44;  

                                                                  DISPONE 

 con decorrenza dal 12 aprile 2021 e fino ad emanazione di nuove disposizioni da parte del Governo  

 
a. per le classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, l’attività 

didattica ed educativa è assicurata in presenza; 

b. le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, fatta eccezione per gli/le alunni/e 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, a cui è garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza. 

 

                                                                                                                

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3,co.2,DL.vo39/1993                                                                                                                        
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