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Mazzo di Rho, 5 novembre 2020 
Circ. n. 48 
 

 - alle famiglie 

e p.c. al personale ATA 

 

Oggetto: 
 

Disposizioni per l’attuazione del DPCM 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del 
Ministero della Salute 4 novembre 2020 a decorrere dal 6 novembre 2020 e 
fino al 3 dicembre 2020 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa delle attività delle Istituzioni Scolastiche affinché sia garantito il servizio 

pubblico di Istruzione; 

VISTO il Regolamento degli Organi Collegiali in modalità telematica approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 2 settembre 2020 (delibera 9_2020); 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 

1° settembre 2020, condiviso con il Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2020) 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, articolo 3, comma 4, lettera F; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020, allegato 2; 

dispone che 

a partire dal 6 novembre 2020 

-  per tutti gli alunni e il personale docente e ATA è obbligatorio l’uso della mascherina in modo 

continuativo, salvo che per i soggetti di età inferiore ai 6 anni o con patologie; 

- per un periodo di quindici giorni a partire dal 6 novembre, le attività didattiche per le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di I grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Il 

Coordinatore di Classe avrà cura di comunicare l’orario settimanale delle videolezioni attraverso il 

registro elettronico (genitori) e il quaderno elettronico (studenti); 

- la frequenza degli alunni BES/DVA delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado per i 

quali sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi la loro effettiva inclusione scolastica 

sarà concordata con le famiglie, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata; 
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-  le attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria 

di I grado continueranno a svolgersi in presenza, salvo diverse specifiche disposizioni per alunni o 

classi poste in isolamento fiduciario o quarantena. 

Pertanto: 

- in base al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, art. 5, c. 2, gli studenti si collegano alle 

videolezioni con videocamera attivata e microfono spento, salvo accenderlo su richiesta del docente.  

- le assenze alle videolezioni devono essere giustificate dai genitori inviando la comunicazione 

all’indirizzo @icgrossirho.edu.it del coordinatore/referente di classe dalla loro mail privata e allegando 

copia del documento di identità del genitore che giustifica. 

È in corso la ricognizione delle necessità degli studenti rispetto ai dispositivi elettronici. I moduli per la 

richiesta sono già stati distribuiti ai possibili interessati e devono essere compilati e consegnati al più 

presto in segreteria (entro lunedì 9/11/2020). Nei giorni immediatamente successivi i genitori degli 

studenti destinatari del prestito verranno convocati per la consegna del dispositivo assegnato e la firma 

del contratto di comodato d’uso. 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


