
 

 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE  SUPERIORE “F.lli Costa Azara” -  
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono   -  I.T.C.  Aritzo -  I.T.I. Tonara -  I.P.S.S.C.T.A.  Desulo 

Corso IV Novembre 114 – 08038 -   SORGONO  - tel. 0784621001 fax  0784621136  

C.Mecc. NUIS01200G - C.F. 81002630911 - P.iva 01106990912 

email: nuis01200g@istruzione.it ;  PEC: nuis01200g@pec.istruzione.it 
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/ 

 

 
 

         Agli Studenti e ai Genitori 
IPSASR 

 
Ai docenti 

IPSASR 
 

Al Personale ATA 
IPSASR 

e della segreteria 
CIRCOLARE N. 76 

 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 - Avvio dell’attività didattica a distanza – sede IPSASR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM n. 194 del 24 ottobre 2020, che all’ART. 1, comma 9, lettera s), che le scuole secondarie di 
secondo grado facciano “ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività”; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1927 del 25 ottobre 2020, che dispone che le misure relative 
alle scuole stabilite dal DPCM citato entrino in vigore dal martedì 27 ottobre 2020; 
 

DISPONE 
 
che da martedì 27 ottobre 2020 le attività didattiche dell’IPSASR proseguiranno a distanza con turnazione delle 
classi in presenza secondo il seguente calendario: 
 

Dal 26 ottobre al 31 ottobre 

GIORNO CLASSI IN PRESENZA 

lunedì TUTTE 

martedì 1A 

mercoledì 2B – 3B 

giovedì 2A – 3A 

venerdì 4B – 5B 

sabato 4A – 5A 

 

Dal 2 novembre al 7 novembre 

GIORNO CLASSI IN PRESENZA 

lunedì Commemorazione defunti 

martedì 2B – 3B 

mercoledì 1A 

giovedì 4B – 5B 

venerdì 4A – 5A 

sabato 2A – 3A 
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Dal 9 novembre al 14 novembre 

GIORNO CLASSI IN PRESENZA 

lunedì 2A – 3A 

martedì 4A – 5A 

mercoledì 4B 

giovedì 2B – 3B 

venerdì 5B 

sabato 1A 

 

Dal 16 novembre al 21 novembre 

GIORNO CLASSI IN PRESENZA 

lunedì 4A – 5A 

martedì 5B 

mercoledì 2A – 3A 

giovedì 1A 

venerdì 2B – 3B 

sabato 4B 

 

Dal 23 novembre al 24 novembre 

GIORNO CLASSI IN PRESENZA 

lunedì 1A - 4B – 5B 

martedì 2A – 3A 

 
Gli alunni e i docenti che avessero necessità dei computer possono farne richiesta rivolgendosi alla segreteria 
scolastica. 
 
La didattica a distanza verrà svolta sulla piattaforma Office 365, utilizzando per le lezioni sincrone a distanza 
l’applicativo TEAMS, raggiungibile dal link: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-
teams/group-chat-software 
Dalla stessa pagina è possibile scaricare l’app. 
 
Sulla home page del sito dell’Istituto si potrà consultare una breve guida sull’accesso alla piattaforma. 
 

Per avere assistenza sull’utilizzo della piattaforma Teams ci si può rivolgere telefonicamente al dirigente 
scolastico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
 
Gli alunni che hanno smarrito le credenziali possono recuperarle utilizzando il loro user id 
cognome.nome@istitutosuperioresorgono.edu.it 
 
L’orario delle lezioni a distanza verrà predisposto riducendo l’unità oraria a 45 minuti e prevedendo 15 minuti di 
intervallo tra una unità oraria e la successiva. Secondo quanto previsto nelle Linee Guida sulla Didattica Digitale 
Integrata, durante la Didattica a Distanza verrà utilizzato il registro elettronico in maniera del tutto identica alla 
didattica in presenza: firma ore di lezione, registrazione delle assenze, giustificazioni, attività svolta, ecc.  
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

(firmato digitalmente) 
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