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CIRCOLARE N° 21            

 

DEL 05 NOVEMBRE 2020 

 

 A tutti gli alunni 

 A tutte le famiglie 

 A tutti gli insegnanti 

 ALL'ALBO 

 
Oggetto: Il nuovo DPCM in vigore da venerdì 6 novembre 2020 e valido fino al 3 dicembre 2020 

 

Il nuovo DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e volto a limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, 

prevede misure a livello nazionale e provvedimenti al dettaglio a seconda delle zone con percentuale di rischio. La 

Lombardia è stata classificata zona rossa, quindi a rischio elevato. 

Le misure conseguenti adottate dal Governo sono le seguenti: 

1. L’attività didattica del primo ciclo d’istruzione, infanzia, primaria e la prima classe della secondaria di primo grado, 
continuerà a svolgersi in presenza. 

2. L’attività didattica delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si svolgerà in modalità a 
distanza, fatta salva la possibilità di svolgere alcune attività in presenza a fronte di situazioni di disabilità 

certificata, particolari bisogni educativi speciali. 

3. Tutte le riunioni degli organi collegiali potranno essere svolte unicamente in modalità a distanza. 

4. L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio per tutti gli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado 
anche in posizione statica, dunque anche quando si è seduti al banco, fatte salve le eccezioni già stabilite dal CTS 
per i bambini sotto i sei anni d’età o per quelli che dall’utilizzo della mascherina potrebbero subire un comprovato 
danno di salute. 
 

Per le classi seconde e terze della secondaria di primo grado: 

 Venerdì  mattina le classi svolgeranno collegamenti con gli insegnanti in modo da testare il sistema e le eventuali 
criticità sulle quali sarà necessario intervenire al più presto. Per quanto possibile la scuola si adopererà per 
mettere tutti nelle condizioni di usufruire al meglio la didattica a distanza. 

 Nella giornata di venerdì verrà pubblicato il nuovo orario settimanale delle lezioni a distanza. 

 Gli insegnanti terranno costantemente aggiornato il registro elettronico con le attività svolte ed i compiti 
assegnati. 

 Relativamente alla necessità di svolgere attività in presenza, per i casi previsti, fare riferimento agli insegnanti di 
classe o all’eventuale insegnante di sostegno. 

 In caso di problemi legati ai dispositivi o alla connettività scrivere a: assistenzadad@istitutonarcisi.edu.it 

 

tutti consapevoli  del grandissimo valore aggiunto della didattica in presenza rispetto alla didattica a distanza, ma in questo 

difficile momento dobbiamo tutti collaborare per il più importante bene comune: la salute.  

Lavoriamo tutti insieme alunni, insegnanti, famiglie e personale tutto per ottenere il meglio anche da questa situazione. 

 

Buon lavoro a tutti 

  

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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