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Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti 

Classi II e III scuola secondaria di primo grado  
Alla  D.S.G.A.  

Al personale ATA 

 

Al Comune di Villagrande Strisaili 

Al Comune di Talana 

 

Ai gestori servizio mensa scolastica  
 

ATTI – SEDE – SITO WEB  
 
 

OGGETTO:  sospensione attività  didattiche in presenza classi II e III scuola secondaria di I grado  
 
 
 

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Regione Sardegna riguardanti l’istituzione della “cd”  ZONA ROSSA si  

comunica che le attività didattiche in presenza sono sospese nelle classi II e III della scuola Secondaria di I grado a 

partire da Lunedì 12/04/2021. 

Le lezioni si svolgeranno a distanza come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrato (PDDI ) d’Istituto 

allegato alla presente. Visti i problemi di connettività presenti nei vari plessi i docenti  svolgeranno presso il proprio 

domicilio le attività previste dal Piano salvo esigenze diverse dei docenti che potranno svolgere le attività a distanza 

anche dai locali scolastici. 

I Coordinatori delle classi interessate dovranno nella giornata di Lunedì 12/04/2021 convocare un consiglio di classe 

straordinario e seguire le indicazioni presenti nel PDDI (pag. 19). 

Le famiglie, riceveranno l’orario delle attività sincrone e asincrone nel pomeriggio di Lunedì 12/04/2021 tramite il 

registro elettronico e  potranno rivolgersi alla segreteria per richiedere dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito 

o per qualsiasi altra esigenza (tel. 078232026 indirizzo e-mail nuic850006@iustruzione.it). 

Si precisa che tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola Primaria e la classe I della scuola 

secondaria di primo grado proseguiranno le attività didattiche in presenza. 

       
    
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                           Gian Battista Usai  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                                                                                            e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

                                                                                                                                                               
 


