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Alle famiglie 

Ai referenti di Plesso

Ai referenti Covid

Al personale scolastico 

IC di Gravedona ed Uniti

Alle Amministrazioni comunali interessate

Albo e sito

Circolare n. 26

Oggetto:DISPOSIZIONI RELATIVE AL DPCM  N.  DEL 04/11/2020 –  USO DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE, DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA PER LE CLASSI SECONDE E

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,  ETC. (MISURE IN VIGORE DAL 05/11

AL 03/12 2020).

In  seguito  alla  pubblicazione  del  DPCM  del  4/11/2020,  la  Dirigenza  scolastica  dell’Istituto
comprensivo rende noto che,:

L’attività  didattica  ed  educativa  per  il  primo  ciclo  di  istruzione  e  per  i  servizi  educativi  per
l’infanzia continua a svolgersi in presenza (con esclusione delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado), con uso obbligatorio di dispostivi 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.

Restano esclusi:

i bambini di età inferiore ai sei anni;

i  soggetti  con  patologie  o  disabilità  incompatibili  con  l’uso  della  mascherina,  nonché  per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

Nel medesimo DPCM si afferma che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità o
mascherine monouso o mascherine lavabili.

Inoltre secondo l’art. 1-ter, comma 4, lettera F:
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“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.  

Ne consegue che  dal  giorno 05/11/2020 sarà  attivata  la  didattica  a  distanza  per  tutte  le  classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo, mentre le classi
prime continueranno l’attività didattica in presenza.

Infine, si rende noto che:

“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 n. 89 dell’istruzione 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”.

La DID (Didattica Integrata a Distanza) sarà regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento
DID approvato dal CDU dell’08/10/2020 e ulteriormente definite dalla circolare del 29 ottobre u.s.
avente come oggetto:    NOTA ESPLICATIVA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E SUL LAVORO  
AGILE PER IL PERSONALE SCOLASTICO.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                         Dott. Samuele TIEGHI

Documento informatco  rmato digitalmente
Ai sensidel D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sosttuisce il documento cartaceo e la  rma autografa
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