
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. GRAMSCI - Via Europa  07045 OSSI (SS) 

C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF91PB - Tel. 079/3403177-78 Fax 079/3403182  

e-mail: ssic813003@istruzione.it    sito web: www.icantoniogramsciossi.edu.it 

 

1 

 

  
Ossi, 10 aprile 2021 

 

Ai genitori  

Agli alunni  

Ai  docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Circolare n. 218 

 
Oggetto: Servizio scolastico durante la zona “rossa”. 

 
Il Ministero della Salute ha disposto la “zona rossa” per la Sardegna dal giorno 12 al giorno 24 aprile 

2021, questo significa per la scuola che, quelle del primo ciclo come il nostro Istituto effettuano 

lezioni interamente in presenza dall’infanzia alla prima classe della secondaria di primo grado. 

L’articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali […]”  
 Pertanto, le classi seconde e terze della secondaria dell’istituto potranno effettuare lezioni in 
presenza per piccoli gruppi, a giorni alterni, al fine di mettere in atto il principio di inclusione  

“(…) le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni 

e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di 
coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo 
classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa 
rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare 
l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e 
non docente presente a scuola.” Nota MIUR n. 662 del 12/03/2021. 
 

Sarà quindi cura dei coordinatori, coadiuvati dagli insegnanti di sostegno, e in collaborazione con le 

famiglie, organizzare piccoli gruppi che ruoteranno all’interno della classe a giorni alterni insieme ai 

compagni con Bisogni Speciali sulla base di valutazioni specifiche e condivise.  

Per i gruppi per cui, secondo calendario di classe, non sono previste lezioni in presenza a scuola, è 

garantita la DDI sulla piattaforma Moodle di istituto in modalità asincrona.  

Si ribadisce l’importanza di approfittare della campagna di screening in atto nei nostri comuni, per 

poter mantenere la favorevole situazione attuale. 

 

Si precisa inoltre che: 

• E’ consentita la prosecuzione delle attività laboratoriali in presenza (indirizzo musicale) per 

le lezioni individuali e piccoli gruppi per strumento. 

• Questa organizzazione, rimarrà tale se non intervengono fatti nuovi inerenti la pandemia, 
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(quarantene a seguito di contagi), nel qual caso le lezioni saranno completamente a 

distanza, nelle modalità già sperimentate e previste dal regolamento. 

• I coordinatori valuteranno con la dirigente, ogni specifica situazione di classe e 

comunicheranno ai genitori la composizione dei gruppi. 

• L’orario delle lezioni, considerando le classi prime in presenza e la complessità dell’Istituto 

Comprensivo  rimane il medesimo sia per le lezioni in presenza che in DDI.  

. 

Il personale non docente proseguirà con l'orario consueto, la DSGA organizzerà la sanificazione 

approfondita degli spazi scolastici. 

I docenti di attività laboratoriali organizzeranno le lezioni in presenza in maniera tale da non 

alternare classi nello stesso laboratorio e privilegiando comunque le classi terze. 

Le disposizioni rimarranno in vigore fino a nuove indicazioni.  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marcella Fiori  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 

                                                                                                                                                                           e norme ad esso connesse 
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