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CIRCOLARE N. 281 DEL 3 MAGGIO 2021
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
A tutto il personale docente e a.t.a.
Sede di Via Cipro
Al DSGA

OGGETTO: Chiusura plesso di Via Cipro 4-9 maggio per per misure precauzionali anti Covid19 e avvio attività modalità DDI

Con ordinanza n. 22 del 03.05.21, allegata alla presente, la Sindaca di Assemini ha disposto
la chiusura del plesso di Via Cipro quale misura precauzionale eccezionale per contrastare la
diffusione del contagio da Covid-19 dal giorno 4 maggio al giorno 9 maggio compresi.
Pertanto, dal 4 all’8 maggio le attività didattiche si svolgeranno in modalità DDI con le
modalità previste dal PTOF nel Piano per la Didattica Digitale e relativo Regolamento. Si chiede ai
docenti di commentare brevemente con gli alunni il Regolemento e a richiamarli al rispetto delle
regole e sul divieto di effettuare registrazioni di qualsiasi tipo.
Si ricorda che:
- I docenti programmano attraverso l’apposita scheda l’attività DDI e prestano servizio in
attività sincrone e/o asincrone tramite la piattaforma GSuite e in particolare con le app
Classroom e Meet.
- Gli alunni seguono tali attività in base alla scheda di programmazione che docenti rendono
disponibile nelle Classroom e nella bacheca genitori del R.E. Saranno registrate le presenze.
- I genitori sono invitati a supportare i ragazzi in fase di avvio delle attività e a verificare che
effettuino i collegamenti.
Il personale ausiliario del plesso non presta servizio in presenza ma resta a disposizione,
eccetto quello in ferie, per eventuali necessità durante il periodo di sospensione. A tal proposito si
richiama quanto contenuto nella Circ. 254_14.04.21.
Ai genitori e ai ragazzi si evidenzia nuovamente la necessità di uno scrupoloso e sempre più
attento rispetto delle regole di comportamento (distanziamento, mascherina, igiene delle mani)
perché l’efficacia dell’ordinanza sindacale non sia vanificata, a danno di tutta la Scuola, da
comportamenti personali inadeguati.
Si ringrazia per la collaborazione e si chiede ai genitori e al
La presente circolare viene pubblicata all’albo con valore di notifica a tutti gli interessati e nel
R.E. con richiesta al personale e ai genitori di firma ppv.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ruggiu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

