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           Vescovato, 9 novembre 2020 

 
Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al DSGA, Dott. Giuseppe Bagarozza 
Al personale ATA 

Alla R.S.U. d'Istituto 
Al Comune di Vescovato 

Al Comune di Ostiano 
 Al Comune di Gadesco Pieve Delmona 

Al Comune di Grontardo 

Al Comune di Persico Dosimo 
Al Comune di Scandolara R.O. 

                        Al Comune di Pescarolo ed Uniti 
Al Comune di Gabbioneta 

Al Comune di Volongo 

A tutti gli interessati 
Al Sito Istituzionale 

 
 
Oggetto: DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - Disposizioni del Dirigente sulle modalità della frequenza 
scolastica dal 9.11.2020 al 3.12.2020 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 -VISTO l’Art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 che gli attribuisce la competenza organizzativa affinchè sia 
garantito il servizio pubblico d’istruzione; 
 -VISTO il DPCM 3.11.2020, Art. 3, Comma 4, Lettera f) – Ulteriori misure di contenimento del contagio 

su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto” comma 4,  lettera f) 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”; 
 -VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020, Art. 1, Allegato 2; 
 -VISTA la nota del M.I. Prot. n.1990 del 05/11/2020, avente come oggetto "DPCM 3 novembre 2020"; 
 -VISTA la nota del M.I. Prot. n. 1994 del 09/11/2020, avente come oggetto "Uso delle mascherine.   
            Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990"; 
 -VISTA la nota dell'U.S.R. Lombardia Prot. n. 6011 del 09/11/2020 

 
DISPONE 

 
  dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020,  salvo nuovi provvedimenti  da parte delle 

competenti autorità 
  

1. che le lezioni per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado si svolgano in 

modalità a distanza (DDI), secondo l’orario settimanale stabilito per ciascuna Classe; l’orario delle 
lezioni sarà organizzato secondo le indicazioni contenute nel Regolamento della Didattica Digitale 
Integrata. I docenti devono considerarsi in servizio presso la scuola e svolgeranno gli interventi di 

DDI dalle rispettive classi o dai laboratori informatici. 
2. che le lezioni per gli Alunni di tali classi che presentano Bisogni Educativi speciali e che, pertanto, 

necessitano di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
(secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7.8.2020 e 
dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9.10.2020) si svolgano in presenza, in 
accordo con le famiglie e in accordo con il Comune, se comportano la presenza di Assistenti 
Educatori. E' possibile prevedere la presenza di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che 
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potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata  
 

 
 

            quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua,                      
            nell’interesse degli studenti e delle studentesse; 

3. nelle classi seconde e terze è prevista la frequenza in presenza degli 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 e degli alunni che presentino situazioni di “digital divide” non altrimenti 
risolvibili; 

4. per gli alunni posti in situazione di quarantena, nonché per quegli alunni per i quali, in ragione 

della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario, 
al fine di garantire il diritto all'istruzione, siano attivate modalità di lezione secondo il sistema 

della DDI, tenendo conto dell'età e dei bisogni educativi degli alunni e delle alunne coinvolte; 
5. che le lezioni dell'indirizzo musicale siano svolte in presenza, continuando a rispettare i protocolli 

di sicurezza già messi in atto. Si specifica che "per quanto concerne l’attività musicale degli 
strumenti a fiato (..), limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la 
mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 
2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli 

musicali (Nota MI Prot. 6015 del 09/11/2020)”; le attività di musica d'insieme continueranno in 
presenza, ad eccezione di quelle di flauto traverso, per le quali è prevista l'erogazione in modalità 
a distanza; 

6. che le lezioni per tutte le classi/sezioni della Scuola Primaria e per le classi prime della Secondaria 
di I Grado continueranno a svolgersi in presenza, con l’obbligo per gli Alunni di indossare la 
mascherina anche quando sono seduti al banco, fatti salvi i casi degli Alunni che presentano 
patologie certificate che sono incompatibili con l’utilizzo della mascherina; 

7. che l’attività educativo-didattica per tutte le sezioni dell’Infanzia continuerà a svolgersi in 

presenza, senza l’obbligo della mascherina per gli Alunni; 
8. che il personale ATA svolga la sua attività in presenza poichè l'erogazione del servizio continua in 

presenza; 

9. che il ricevimento dell'utenza in presenza sia previsto solo per attività indifferibili, previo 
appuntamento; il servizio sarà quindi ugualmente garantito attraverso richieste trasmesse via 
mail agli indirizzi istituzionali (cric809005@istruzione.it o cric809005@pec.istruzione.it) oppure 
telefonando al numero 0372-830417 . 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo a tutti i miei più cordiali saluti. 

 

 

  
 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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