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Prot. n. del 10.04.2021 

CIRCOLARE N.258 

Ai docenti, ai genitori e agli studenti del Liceo 

Agli educatori interessati e al personale ATA 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle lezioni del Liceo dal giorno 12.04.2021 

 

 

Si informano tutti gli interessati che, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021 (GU n.86 del 10-4-2021), 
le lezioni del Liceo dal giorno 12.04.2021 e sino a nuove disposizioni, si svolgeranno esclusivamente a distanza fatte salve le 
seguenti precisazioni: 

1) E’ comunque assicurata la lezione in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (gruppi inclusivi) 

2) Sono garantite le attività laboratoriali in presenza di discipline sportive secondo il calendario che sarà successivamente 
comunicato agli studenti del Liceo Sportivo interessati. 

3) I docenti in servizio in indirizzi in cui è prevista solo attività a distanza, si collegheranno direttamente dalle loro abitazioni 

 

Le lezioni on line in modalità sincrona hanno una durata di 45’ (con pausa e/o attività asincrona di 15’ tra una lezione e la 
successiva) e si svolgeranno secondo l’orario attualmente in vigore come da circ.190. I docenti non impegnati in attività in 
presenza, possono svolgere la lezione a distanza dalle proprie abitazioni. 

Si ricorda che, ai sensi del DPCM 03.11.2020 e della Nota M.I. 1990 del 05/11/2020, la mascherina dovrà essere indossata 
sempre da chiunque sia presente a scuola durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli 
alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli (1 metro tra 
le rime buccali), salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l'uso della mascherina.  

Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività 
pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare si faccia 
riferimento alla Nota MI prot.n. 507 del 22/02/2021 e di seguito riassunta: 

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione 
fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione 
fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;  

- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni 
scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.  

Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le 
attività ricettive; ulteriori indicazioni saranno fornite agli  interessati dal coordinatore Ivano B. Mastino. 

Le attività educative del Campus saranno garantite in modalità a distanza. 

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla normativa vigente nonché alle precedenti circolari. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. E. Mura o alla prof.ssa M . Tanca. 
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000507.22-02-2021.pdf



