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Santadi, 18 novembre 2020
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Scuola dell’infanzia – Santadi
Scuola primaria – Santadi
Scuola secondaria di I grado - Santadi
Al sito web di Istituto
Al Comune di Santadi
Oggetto: Sospensione precauzionale delle attività didattiche
Con l’ordinanza n. 27 del 18 novembre 2020 il sig. Sindaco di Santadi, sentita l’ATS, ritiene opportuno sospendere temporaneamente, in via precauzionale, la frequenza degli alunni di tutti i plessi
scolastici del Comune di Santadi dal 19 al 28 novembre 2020.
Le attività didattiche proseguiranno a distanza, con le modalità già sperimentate sulla piattaforma
G Suite. Gli alunni potranno accedere con le credenziali già attribuite.
Anche le attività della Linea C del progetto “Tutti a Iscol@” proseguiranno a distanza. Ricordiamo
in particolare che resta attivo lo sportello di ascolto della psicologa, dott.ssa Porcu, e della pedagogista, dott.ssa Micheletti.
Con successiva circolare verrà comunicato il calendario delle attività a distanza, che prevede
l’erogazione di 10 ore di attività sincrona per la Scuola primaria e di 15 ore di attività sincrona per
la Scuola secondaria di I grado. Anche per la Scuola dell’infanzia verranno attivati i LEAD (“Legami
educativi a distanza”).
Gli uffici di segreteria restano aperti. Il ricevimento del pubblico resta limitato alle pratiche urgenti
e indifferibili e previo appuntamento, da richiedere con un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo caic825001@istruzione.it o chiamando il numero 0781 955019. La segreteria riceve
dal lunedì al sabato, esclusivamente tra le 11:30 e le 13:30
Il personale collaboratore scolastico presterà regolare servizio, provvedendo in particolare alle operazioni di pulizia straordinaria e igienizzazione dei locali.
I docenti che avessero bisogno di utilizzare la strumentazione tecnologica in dotazione alla scuola
per le attività didattiche a distanza sono autorizzati ad accedere ai locali scolastici.
Ai docenti dell’organico aggiuntivo o impegnati in attività di potenziamento nei plessi di Santadi
potrà essere richiesto di prestare servizio nei plessi di Nuxis e Villaperuccio, per compensare eventuali assenze improvvise non altrimenti gestibili.
Tali disposizioni resteranno in vigore fino a cessate esigenze.
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Le famiglie prive di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per
l’apprendimento a distanza possono richiedere la concessione in comodato d’uso di un tablet o di
un notebook.
Invitiamo chi volesse fruire di tale opportunità ad autocertificare utilizzando l’Allegato 1 la difficoltà a partecipare alle attività didattiche a distanza per assenza o insufficienza di strumentazione informatica. Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo caic825001@istruzione.it (la mail dovrà avere per oggetto “Richiesta comodato d’uso dispositivi digitali”).
Una volta valutato il fabbisogno procederemo a individuare i dispositivi necessari e procederemo
alla consegna (sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d’uso).
Seguiremo le seguenti priorità:





alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento certificati
alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di I grado
altri alunni frequentanti la Scuola secondaria di I grado
alunni frequentanti altri ordini di scuola

In subordine a tali criteri, daremo precedenza agli alunni provenienti da nuclei familiari con ISEE
inferiore a 15.000€ o da nuclei familiari in cui sono presenti più alunni frequentanti il nostro Istituto.
Il dirigente scolastico
Paolo Meloni
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