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Circ. n.ro 51 - Disposizioni organizzative e didattiche in seguito all’emanazione del DPCM 3 Novembre 2020 

 

       Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

   Alla c.a dei  genitori e degli alunni 

   della Scuola Secondaria di I grado  

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative e didattiche in seguito all’emanazione del DPCM 3 Novembre 2020 

 

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 03.11.2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e all’individuazione della regione Piemonte tra le aree del territorio nazionale 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità, si DISPONGONO le linee generali della gestione delle attività 

didattiche, conseguenti alle misure attuative relative all’art.3 c.f., a partire dal 6 Novembre e fino a nuove 

disposizioni. 

Le classi I della Scuola Secondaria di I grado proseguiranno le attività didattiche in presenza con orario invariato. 

Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado svolgeranno le attività didattiche a distanza, secondo il  

Piano di Didattica Digitale integrata approvato dal Collegio docenti nella seduta del 4/11/2020,  seguendo un orario di 

20 ore settimanali in modalità sincrona, integrato da un piano di attività asincrone che verrà comunicato agli studenti. 

Le attività si svolgeranno unicamente attraverso la piattaforma Gsuite d’istituto/ Classroom, utilizzando le credenziali 

di accesso fornite dall’istituto. 

Gli alunni e i docenti riceveranno l’orario delle attività didattiche a distanza sul proprio indirizzo mail istituzionale 

Le assenze degli alunni in Didattica a Distanza saranno regolarmente rilevate sul REGISTRO elettronico Argo e saranno 

giustificate dai genitori/tutori tramite invio di una mail all’indirizzo istituzionale del docente coordinatore di classe.  

I docenti delle classi seconde e terze, in attesa di disposizioni specifiche, potranno collegarsi dalle proprie abitazioni o 

da scuola, sia per conciliare la didattica a distanza con la didattica in presenza sia per specifiche esigenze concordate 

nell’ambito dei singoli consigli di classe.    

Per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali, i docenti di sostegno e curricolari  

concorderanno con le famiglie le modalità di personalizzazione della DDI, fermo restando la disponibilità della scuola 

ad accogliere gli alunni in presenza. L’attività degli insegnanti di sostegno e delle assistenti alle autonomie consentirà 

agli allievi la frequenza guidata delle lezioni a distanza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Brovedani 

(Firma autografa fornita a mezzo stampa  

come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) 
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