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Circ. interna n. 56 

 

Alle Famiglie 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Disposizioni per la scuola alla luce del DPCM 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza 

del Ministro della Salute del 4 novembre 2020  

 

Con riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 

 

1. Classi seconde e terze scuola secondaria di 1° grado 

 

a. A partire da domani venerdì 6 novembre 2020, e fino a nuove disposizioni, sono sospese le 

attività didattiche in presenza ed è attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

esclusivamente per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado – plessi 

Puccini e Rol 

b. La DDI si svolgerà secondo il calendario che sarà comunicato, oggi stesso, dal docente 

coordinatore di classe al genitore rappresentante di classe e pubblicato sul registro 

elettronico. Tale didattica, coerentemente al Piano della Didattica Digitale Integrata di 

Istituto, comprende sia attività in modalità sincrona sia attività in modalità asincrona. 

c. I genitori degli studenti con disabilità saranno contattati dal docente coordinatore di classe 

per le indicazioni del caso. 

d. In caso di sopraggiunte esigenze seguiranno comunicazioni specifiche 
 

Si precisa che: 

 I docenti interessati registrano le presenze/assenze degli alunni e le attività didattiche svolte 

sul registro elettronico 

 Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività didattiche a distanza secondo il calendario 

che sarà pubblicato e ad adempiere diligentemente agli impegni di studio. 

 

Per i collaboratori scolastici: Visto quanto premesso si comunica che i collaboratori scolastici dei 

plessi Puccini e Rol saranno impiegati in altri plessi secondo le necessità e le esigenze della scuola 

fino al rientro delle classi in presenza. 

 

2. Per gli alunni della scuola primaria e per quelli della classe prima della scuola 

secondaria di 1° grado 

 

Si riporta stralcio del DPCM del 3 novembre u.s. relativamente all’uso della mascherina: 

art. 1, comma 9, lettera s)” L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo 

ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina. 
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Si ricorda che è in corso un sondaggio sui dispositivi digitali degli alunni (vedi circolare interna n. 

54 del 3 novembre u.s.) al termine del quale si provvederà a emanare circolare con indicazioni sulle 

modalità con cui poter chiedere a questa Istituzione scolastica dispositivi digitali (notebbok) in 

comodato d’uso e relativi criteri di assegnazione.   

 

Il Dirigente scolastico  

Patrizia Palagonia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


