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Oggetto: sospensione attività didattica in presenza ed attivazione didattica a distanza classi seconde e 

terze Scuola secondaria di primo grado ed ulteriori disposizioni 

A seguito del DPCM 3/11/2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020, che si allegano alla 

presente per opportuna conoscenza, si dispone quanto segue: 

a) Gli studenti delle classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di primo grado svolgeranno, in 

via esclusiva, didattica a distanza a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo alunni DVA 

le cui famiglie facciano richiesta di svolgere la didattica in presenza. In tal caso, l’orario della presenza 

a scuola sarà definito, tenendo anche conto delle ore di sostegno e di supporto educativo assegnate.  

b) Gli studenti delle classi PRIME della scuola secondaria di primo grado e degli altri ordini di scuola 

(Infanzia e Primaria) continueranno a svolgere regolarmente didattica in presenza. 

c) Si continuerà a garantire, tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, il diritto all’istruzione degli 

alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare 

situazione familiare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario e ne abbia dato 

comunicazione alla scuola. 

d) I docenti di scuola secondaria di primo grado presteranno attività in presenza quando in servizio nelle 

classi prime; per le classi seconde e terze, al fine limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro, 

i docenti potranno effettuare il proprio orario di servizio anche non in presenza, previa richiesta 

autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

e) Le attività a distanza saranno svolte secondo l’orario attualmente in vigore nella scuola. I moduli delle 

attività in sincrono saranno di 45’, con 15’ di pausa ogni ora. 

f) Il collegamento in videoconferenza delle classi seconde e terze della scuola secondaria sarà effettuato 

su piattaforma Zoom solo per venerdì 6 novembre. A partire da lunedì 9 sarà attivata la piattaforma 

G-Suite d’istituto. Sarà cura dei coordinatori di classe indicare precise istruzioni agli studenti. 

g) Le attività del personale amministrativo saranno riorganizzate su base settimanale o plurisettimanale 

per garantire una percentuale di svolgimento del lavoro agile. 

h) Le attività del personale collaboratore scolastico assegnato al plesso della scuola secondaria saranno 

riorganizzate secondo le nuove e diverse esigenze dovute alle precedenti disposizioni, con possibilità 

di turnazioni su altri plessi per esigenze di servizio. 

i) In ragione di quanto suindicato, il Direttore dei servizi generali e amministrativi provvederà a 

rimodulare il piano delle attività. 

j) E’ obbligatorio l’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti a partire dai sei 

anni di età, per le attività che continuano a svolgersi in presenza, anche in situazioni statiche. Sono 

esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli 

studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

k) Le riunioni degli organi collegiali, dal 6 novembre sino al 3 dicembre, saranno svolte esclusivamente 

in modalità sincrona. 

Grazie per la fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 




