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Circolare n. 072/2020-21 

A tutt i i docent i  

A tutte le famiglie 

All'albo 

Agli att i 

 

 

Oggetto: comunicazioni sull'att ività didatt ica a seguito dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Nuoro 

 

 

A seguito dell'aumento dei casi di posit ività al virus Sars-CoV-2 in città il Comune di Nuoro, in data 

odierna 6 aprile 2021,  ha emanato l'Ordinanza sindacale n. 062 con la quale viene disposto che, dal 7 al 20 

aprile compreso, le att ività didatt iche delle classi II e III della scuola secondaria di 1° grado, e di tutte le 

classi della scuola secondaria di 2° grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza.  

Resteranno in presenza le sole sezioni di scuola dell'infanzia, tutte le classi della scuola primaria, 

e le classi prime della secondaria di 1° grado. 

Pertanto, a part ire dalla giornata di domani 7 aprile 2021,  gli alunni e i docent i delle classi seconde 

e terze della scuola Media svolgeranno l'att ività a distanza con inizio alle ore 09:30,ciascuna classe 

secondo il proprio orario. 

Nella stessa giornata di domani saranno fornite ulteriori indicazioni, da parte dei rispett ivi consigli 

di classe, sull'orario delle lezioni f ino al giorno 20 aprile compreso. 

Tutt i i docent i tenut i al servizio (vale a dire colore che non sono assent i per altri motivi) dovranno 

assicurare la loro presenza in ist ituto ciascuno secondo il proprio orario delle lezioni e/o delle eventuali ore 

a disposizione. 

Si prega di segnalare qualunque problema e/o crit icità relat ivi all'att ivazione della DAD alla 

segreteria della scuola. 

Per opportuna conoscenza si allega l'ordinanza sindacale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Un cordiale saluto. 

 

           La Dirigente  

Prof.ssa Graziella Monni 

 
Il documento è f irmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme 

ad esso collegate. 
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