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CIRC. 28       AI DOCENTI 

        AI GENITORI 

        AGLI STUDENTI 

        AL PERSONALE ATA  

        Al DSGA 

e p.c. 

       

     All’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sarezzo 

     All’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sarezzo 

 

OGGETTO: Organizzazione lezioni dal 06 novembre – classi seconde e terze Scuola 

secondaria di Primo grado  

 

Il DPCM del 3 novembre e la successiva ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 

collocano in uno “scenario di tipo quattro”, massima gravità e con un livello di rischio “alto” 

la Regione Lombardia. 

Sulla base, dunque, della normativa suddetta si stabilisce che dal 6 novembre 2020, e sino a 

un periodo di quindici giorni, salvo altre indicazioni normative nazionali e regionali, entrerà 

in vigore il Piano per la Didattica Integrata (DDI), approvato dagli organi collegiali, che 

si allega alle dovute informazioni per le classi seconde e terze delle Scuole secondarie di 

primo grado dell’I.C. La Pira. 

 

Le attività scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado continuano a svolgersi in 

presenza “con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che 

per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina 2(art. 1, DPCM 3 novembre 2020). 

 

Gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e con programma fortemente 

individualizzato potranno svolgere attività in presenza con l’insegnante di sostegno e/o 

insegnante di classe e l’assistente all’autonomia, concordando con le famiglie le 

rimodulazioni organizzative ritenute opportune. 

 

I docenti attueranno il Piano per la Didattica Digitale Integrata come deliberato dal Collegio 

Docenti, seguendo il prospetto orario in allegato per i collegamenti sincroni, da completare 

con attività prevalentemente asincrone per il restante tempo scuola.  

Si raccomandano gli aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali, la 

predisposizione di una pausa di 10 min. ogni 2 ore consecutive di collegamento ed i criteri 

di valutazione degli apprendimenti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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