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Circolare n. 214           Cagliari, 10 aprile 2021  
 

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

 
 
Oggetto: Zona rossa - orario delle lezioni in DDI dal 12 aprile 2021 

• Visto l’art. 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 
• Viste le disposizioni del Ministero della Salute, che ha inserito la Sardegna in zona rossa, a 

partire dal giorno 12 aprile 2021 
 
Si comunica che a partire da lunedì 12 aprile le lezioni si svolgeranno interamente a distanza 
mediante la DDI. La didattica online vale anche per le attività progettuali e i corsi di recupero. 
Potranno essere svolte in presenza specifiche attività laboratoriali e/o afferenti ai P.C.T.O., solo se 
espressamente autorizzate. Tale disposizione avrà la durata di 2 settimane, salvo eventuale proroga. 
Fermo restando il quadro orario delle lezioni che rimarrà invariato (vedi allegato alla circolare n. 141 
del 28.01.2021), l’orario d’inizio e la durata delle lezioni saranno modificate secondo quanto 
previsto dal Piano per la didattica digitale integrata e dal relativo regolamento. 

Orario delle lezioni in DDI dal 12 aprile 2021 
L’orario delle lezioni, da svolgersi interamente mediante la DDI in modalità sincrona, conserva la 
stessa articolazione di quello in presenza, ma riduce la durata della lezione a 45 minuti, con una 
pausa di 5 minuti tra una lezione e l’altra.  
L’inizio è fissato alle ore 9.00, l’ultima ora termina alle ore 13.15.  Alla terza ora è prevista una 
pausa di 15 minuti. Si raccomanda a tutti, docenti e studenti, il rispetto degli orari indicati. 

1 ora. 9.00  –  9.45 
2 ora.  9.50 – 10.35 
          pausa (15 minuti) 
3 ora.  10.50 – 11.35 
4 ora.  11.40 – 12.25 
5 ora.  12.30 – 13.15 

I docenti, come consuetudine, potranno svolgere la lezione da scuola o da casa. I collaboratori del 
D.S. organizzeranno l’orario interno, assegnando ai colleghi le aule per lo svolgimento della DDI. 
 
 

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 


