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    Comunicazione n.  109 del  04/11/2020                                   

                                               
                                                                                                                       Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                                        Alle famiglie 

                                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                                        Alla DSGA 

 

Sito WEB- sezione dedicata 

 

OGGETTO:   

EMERGENZA SANITARIA 

                                               EMANAZIONE DEL NUOVO DPCM DATATO 03/11/2020 

                                                                      

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il nuovo DPCM datato 03/11/2020 contenente nuove misure di contrasto alla diffusione 

del contagio da SARS-COVID 2, che all’art. 1, comma 9, lett. s, nonché a prescindere 

dall’appartenenza delle Regioni italiane a scenari di differenti rischi di contagio, prevede quanto 

segue: 

“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica 

digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del 

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata” 



 Preso atto, come da pubblicazione sul sito web del Ministero dell’istruzione, della prossima 

emanazione di una nota esplicativa sul medesimo DPCM; 

                                                                                         DISPONE  

 1. La prosecuzione temporanea, al 100%, della didattica a distanza per i giorni 5 e 6 novembre 

 2020, il cui ricorso nella settimana ancora in corso è stata motivata anche dalla presenza di casi 

di positività al Covid; 

 

 2. A partire da lunedì 9 novembre 2020 e fino al 3 dicembre, quanto disposto dal DPCM del 

03/11/2020 relativamente alle attività di laboratorio e alla didattica in presenza a salvaguardia 

dei bisogni formativi connessi al diritto all’inclusione, diventerà attuativo, tramite la 

predisposizione di un apposito orario di svolgimento delle attività di laboratorio e della 

turnazione in presenza di piccoli gruppi classe; 

 

 3. Saranno a breve rese note le modalità di svolgimento delle attività di cui al punto 2. 

  

                                                  

                                   

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


