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Circolare docenti n. 28
Circolare alunni n. 24
Circolare ata n. 18

Mandello del Lario, 6 novembre 2020

Ai docenti
A tutto il personale ATA
Alla DSGA
Alle famiglie e agli alunni
ICS “A. Volta” Mandello del Lario
All’Abo

Oggetto: Integrazione

Circolare

del 5/11/2020

relativa all’attuazione

delle

disposizioni DPCM 3/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM del 3 novembre 2020 – ulteriori disposizioni attuative del

Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto – Legge del 25 marzo 2020, n.19, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n.35, recante <<Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19>>, e del Decreto –
Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio
2020, n.74, recante << ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 >>.

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute con cui sono state individuate le
Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.
VISTA la nota n.1990 del 5 novembre 2020 del MI – DPCM 3 novembre 2020
DISPONE
dal giorno 06 /11/2020 al giorno 03/12/2020


Le attività didattiche si svolgeranno (Art. 3, comma 4, lett.F) per le classi
seconde e terze Scuola Secondaria di primo grado con modalità a distanza
ad eccezione di :
1) Alunni con disabilità, in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi

l’effettiva

inclusione

scolastica,

garantendo

comunque

il

collegamento online con gli alunni della classe che sono in Didattica
Digitale Integrata (su richiesta delle famiglie e in coerenza con il PEI);
2) Alunni con Bisogni Educativi Speciali, in ragione di mantenere una
relazione

educativa

che

realizzi

l’effettiva

inclusione

scolastica,

garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe
che sono in

Didattica Digitale Integrata ( su richiesta delle famiglie e

previa approvazione da parte della scuola);
3) Alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…),
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di
cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi
pubblici essenziali;
4) Alunni in situazione di “digital divide” non altrimenti risolvibili.



Le attività didattiche che si svolgeranno in presenza richiederanno “l’uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i
bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina” ( Art.1, comma 9, lett. s).

L’obbligatorietà è tale per l’intera durata delle attività didattiche, anche in
presenza del distanziamento minimo di un metro.



Le attività sportive o motorie si potranno svolgere all’aperto, purché nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.



La prestazione lavorativa dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado,
impegnati nelle attività sincrone/asincrone di Didattica Digitale Integrata,
sarà resa in presenza, nel rispetto del proprio orario di servizio, fatte salve
particolari e differenti disposizioni organizzative adottate dalla dirigenza
scolastica.
NOTE:
1) Il calendario delle attività di Didattica Digitale Integrata per le classi
Seconde e Terze della Scuola Secondaria di primo grado verrà inviato agli
alunni sulla Classroom del Coordinatore.
2) Si ricorda ai genitori/tutori che la partecipazione alle attività di DDI è
obbligatoria, pertanto, saranno registrate le assenze degli alunni alle
lezioni

in

modalità

sincrona.

E’

altresì

obbligatorio

da

parte

dei

genitori/tutori giustificare le suddette assenze scrivendo una mail al
coordinatore di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Lacatena

