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Circolare  n. 196                               Cagliari, 18 marzo 2021  

Docenti 
Studenti e famiglie 
D.S.G.A.-Personale A.T.A. 
Sito Web 

 

Oggetto: Attivazione DDI per alunni provenienti da Comuni in zona rossa  
 

• Al fine di favorire la continuità didattica e limitare per quanto possibile i disagi derivanti dalle 
locali chiusure determinate dalle zone rosse  

Per gli studenti provenienti da comuni nei quali i Sindaci hanno decretato la zona rossa, viene 
attivata immediatamente la didattica a distanza mediante la DDI. 

Pertanto, anche quando la classe svolge attività didattica in presenza, sarà consentito agli studenti 
di partecipare alla lezione online, attivando la webcam presente in tutte le classi. 

I docenti non avranno necessità di attendere il decreto del D.S. per accogliere lo studente nella 
Google Classroom online. L’alunno verrà segnato presente con l’indicazione “fuori classe”, come 
consuetudine. 

Le famiglie interessate invieranno al più presto una mail alla scuola (utilizzando  
l’indirizzo: caps02000b@istruzione.it) per comunicare l’impossibilità di frequentare in presenza in 
seguito alle disposizioni del Sindaco del proprio comune, indicando la data d’inizio e di termine della 
zona rossa. 

La presente vale solo per i comuni o le zone dichiarate rosse dalle quali non sia possibile spostarsi. 
Per tutti gli altri casi, la didattica a distanza potrà essere attivata (come previsto dal regolamento 
sulla DDI) solo in seguito a specifica e motivata determina del dirigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


