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Ai Genitori e studenti 

 Ai Docenti 

Al  personale ATA 

Mastercom 

ALBO  

 OGGETTO: attuazione Ordinanza n.1 dell’8 gennaio 2021 della regione Sardegna  

La dirigente scolastica 

In attuazione dell’Ordinanza n.1 dell’8 gennaio 2021 della Regione Sardegna, avente ad oggetto: 

Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da 

COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, che prevede la DDI al 100% 

in tutto il territorio regionale per le scuole superiori 

DECRETA 

che tutte le classi opereranno in DDI da lunedì 11 gennaio 2021 fino al giorno 31 gennaio 2021 

Pertanto: 

• Gli studenti sono tenuti ad osservare le regole già condivise per la DDI, per non incorrere in 

sanzioni disciplinari e conseguenti valutazioni in merito al comportamento in sede di 

valutazione quadrimestrale, come stabilito già dallo scorso a.s.2019/20 dal Collegio dei docenti 

e dai singoli CdC e ribadito nell’integrazione al Regolamento di Istituto DDI (delibera CdI n.12 

del 24.11.2020). 

• Sino a nuovo ordine o documento a portata nazionale, i docenti potranno operare da scuola 

oppure dal proprio domicilio, a seconda dell’orario giornaliero di servizio, salvo disservizi 

o problemi di connessione domestica a seguito dei quali saranno tenuti ad operare 

comunque da scuola.  

• Per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ciascun CdC valuterà la 

necessità della loro presenza a scuola e, conseguentemente dei docenti di sostegno, in relazione 

alle esigenze degli alunni disabili a loro affidati, confermando o modificando le decisioni già 

assunte. Analogamente per gli studenti con problemi o mancanza di connessione. 



 
 

   
  

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 
OLBIA  

 

C.F.91024260902  C.M. SSPC07000N 
Via Anglona, 16 - 07026 Olbia - tel. 0789/21223/fax. 0789/203071 

sito web: www.liceogramsciolbia.edu.it 

Posta elettronica istituzionale: sspc07000n@istruzione.it  - e-mail PEC: sspc07000n@pec.istruzione.it 

• Sino a nuovo ordine, il personale ATA svolgerà regolare attività a scuola, secondo l’orario di 

servizio stabilito dal DSGA 

• Tutte le riunioni degli OOCC saranno svolte a distanza 

Si invita a prendere visione del piano scolastico di istituto della DDI e dell’integrazione al 

Regolamento di istituto DDI pubblicati sul sito della scuola. 

Nonostante sia consapevole delle difficoltà nel seguire le proposte didattiche con lezioni 

esclusivamente a distanza e nella delusione da parte di molti che aspettavano il rientro a scuola in 

presenza al termine delle vacanze natalizie, permane la mia fiducia nella serietà e nella correttezza 

dei nostri ragazzi nei confronti degli obblighi scolastici, in particolare in questo scorcio di fine 

quadrimestre in cui si concentrano le verifiche in vista degli scrutini intermedi. 

  

La dirigente scolastica 

(Elisa Mantovani) 

 

 

 

 

 

 


