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CIRC. INT. N. 68  
Nichelino 5.11.2020 
 

Ai docenti della scuola sec di I grado 
 

 

OGGETTO:  nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. Attuazione 
  disposizioni del  Dpcm del 3/11/2020 

 

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 
 

Il Dirigente Scolastico dispone 
 

l’attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) per le classi seconde e terze  della 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Moro” dal giorno 06 novembre 2020 . 
L’orario delle lezioni, seppur in modalità a  distanza, resterà invariato. 
La frazione oraria di 55 minuti sarà così suddivisa : 45 minuti di lezione e 10 muniti 
di pausa.  
Non verrà ridotto il Monte Ore annuale.  
Tutti i docenti presteranno servizio in presenza in  sede secondo il loro orario di 
lavoro . 

 
     Il Dirigente Scolastico 
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                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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