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Oggetto: Disposizioni in seguito al DPCM 3 novembre 2020

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 “Misure urgenti del contagio in tutto il territorio nazionale”
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020
VISTO il D.M. 89 del 07/08/2020 “Linee guida per la didattica digitale integrata”,
VISTO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” approvato dal Collegio Docenti del
29/10/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE
Che a partire dal 6 novembre 2020 fino a venerdì 20 novembre (salvo successive disposizioni del
Ministero):
- Entri in vigore l’uso obbligatorio per tutto il tempo di permanenza a scuola dei dispositivi 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. (lett. s del c. 9 edl DPCM)
- Si avvii la Didattica a Distanza per le classi II e III di Scuola Secondaria di I Grado. Ogni giorno gli
alunni effettueranno 3 moduli da 45 minuti di lezioni on line su Meet e altre attività che saranno
effettuate attraverso le Classroom. Gli studenti si collegheranno con il proprio account
@iccavallermaggiore.edu.it ed entreranno nella Classroom del docente previsto dall’orario
comunicato ad alunni e genitori, dove troveranno un link di Meet già predisposto per collegarsi in
audio-video e seguire la video lezione. Verranno segnate le presenze su Regel, pertanto i genitori
dovranno giustificare eventuali assenze, accedendo al Diario on line e poi alla sezione “Giustifica
assenza”.
Per gli alunni con certificazione di Handicap, DSA o BES, la scuola sta valutando caso per caso la
possibilità di prevedere attività in presenza volte a mantenere una relazione educativa, in modo
funzionale alle reali esigenze dell’alunno, in accordo con i genitori/tutori e in base alle possibilità
organizzative della scuola (lett. f del c. 4 del DCPM).
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- Si ricorda che sul sito www.iccavallermmaggiore.edu.it è pubblicato il bando per avere a disposizione
PC e tablet in comodato d’uso. Le richieste possono essere inviate anche successivamente al 6
novembre (finchè la scuola avrà devices disponibili).
A disposizione per eventuali chiarimenti, vi ringrazio per la collaborazione. Questo particolare
momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, disponibilità e sostegno
reciproco, nell’interesse della didattica, della qualità e della continuità del processo educativo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simonetta Bogliotti
Documento sottoscritto con firma digitale
e successivamente sottoposto ad archiviazione
e conservazione legale, secondo la normativa vigente
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