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CIRC. INT. N.   

Nichelino 6.11.2020 

 

Ai docenti della scuola sec di I grado 
 

 

OGGETTO: sospensione didattica in presenza per le classi SECONDE E TERZE e avvio 
DDI (Didattica Digitale Integrata) dal 6 novembre 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il DPCM del 3/11/2020 art. 3 “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”: “resteranno in presenza la 

 scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la primaria e il primo 

 anno della  scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti  gli 

 altri casi si  svolgeranno  esclusivamente con modalità a distanza. Resta 

 comunque salva la possibilità di  svolgere attività in presenza o per garantire 

 l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con 

 bisogni educativi speciali. 

 Le disposizioni del Decreto si applicano dalla  data del 6 novembre 2020, in 

 sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020,  e sono efficaci fino al 3 

 dicembre 2020. 

 

Vista  l’ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 “Misure urgenti di  
 contenimento del contagio nei territori in cui nell’allegato 2 il Piemonte viene  
 dichiarata regione ad alto rischio 
 
Visto    l’art 3, c. 4 lettera f del DPCM del 3 novembre 2020 che disciplina “lo svolgimento 
 in presenza del primo anno di frequenza delle scuola sec. di I grado, per le classi 
 seconde e terze della scuola sec. di I grado le attività scolastiche e didattiche si 
 svolgono esclusivamente con modalità a distanza” 
 
Visto  il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione del 4 novembre 2020 
 
Vista  la delibera n del Collegio dei Docenti, convocato in modalità telematica in seduta 
 urgente e straordinaria, per l’approvazione del regolamento di istituto per la DDI  
 
 



 
 

Dispone 
 

• Gli alunni delle classi prime continueranno a svolgere le lezioni in presenza 

• A partire dal 6 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, gli alunni delle seconde 
e terze faranno didattica digitale integrata da casa, secondo l’orario di lezione 
settimanale, con lezioni sincrone di 45 minuti e una pausa di 10 minuti tra un 
lezione e l’altra, al fine di garantire l’uso in sicurezza dei videoterminali  

• Tutti i docenti presteranno servizio in presenza in sede secondo il loro orario di 
lavoro e utilizzeranno sempre la stessa aula e lo stesso PC per le videolezioni 

• Durante le videolezioni si dovranno tenere le telecamere accese per facilitare le 
relazioni, il dialogo e il confronto tra docenti e discenti 

• Gli alunni con disabilità delle classi seconde e terze potranno fare richiesta per 
svolgere le attività didattiche in presenza partecipando alle video lezioni da scuola 

• I docenti e gli alunni si atterranno al regolamento DDI approvato e pubblicato sul 
sito web della scuola, che prevede l’utilizzo della Piattaforma G-SUITE (MEET 
CLASSROOM) 

• Le attività e le assenze saranno regolarmente registrate sul REGISTRO 
ELETTRONICO ARGO 

• Le assenze giornaliere o delle singole lezioni degli alunni, in DDI andranno 
giustificate tramite invio di una mail all’indirizzo istituzionale del docente 
coordinatore.  

 
Si ringraziano tutti i docenti, le famiglie e gli alunni per la fattiva collaborazione dimostrata. 
Distinti saluti 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Concetta Eleonora BUSCEMI    
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993          


