
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Circolare n. 30   

                                                                                         Al personale docente e ATA 
                                                                                         Agli alunni e alle loro famiglie  

                                                                                                                 Al sito web 
                                                                                                                 Limbiate, 5 novembre 2020 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  Il DPCM 03.11.2020 e nello specifico l’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio dell’intero 
territorio nazionale) che dispone alla lettera s): 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione    
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta salva  la  possibilità  di  svolgere  attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in  ragione  di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi speciali,  
secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro dell’istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  
dall’ordinanza  del Ministro dell’istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. […]; 

VISTO  Il DPCM 03.11.2020 e nello specifico l’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) che dispone alla lettera f): 
fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell’infanzia, della  scuola  primaria,  
dei  servizi  educativi  per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 65 
e del primo anno di frequenza della scuola secondaria  di primo grado,  le  attività  scolastiche  e  
didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora  sia  necessario  l’uso  di laboratori o in ragione di  mantenere  
una  relazione  educativa  che realizzi  l’effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilità 
e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89  
dell’istruzione  7  agosto  2020,  e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n.  134  del  9  ottobre 
2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata. […]; 

VISTO  Il Decreto del Ministero della Salute del 04.11.2020 emesso ai sensi del DPCM 03.11.2020 art. 3 
con il quale la Regione Lombardia è classificata quale ZONA ROSSA (scenario di elevata gravità e 
livello di rischio alto); 

VISTO Il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e nello specifico l’art. 4 (autonomia didattica) e 
l’art.5 (autonomia organizzativa); 

VISTE Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n° 39 del 26/06/2020; 

VISTO  Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 
del 29.09.2020  

TENUTO CONTO Della velocità con cui evolve la situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID 
– 19; 
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DISPONE 
Misure di organizzazione didattica 

 

Fino alla data del 3 dicembre 2020, 

 le attività didattiche saranno erogate secondo la modalità in presenza per le sezioni della scuola 

dell’infanzia, per le classi della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo 

grado; 

 le attività didattiche saranno erogate secondo la modalità Didattica Digitale Integrata (DDI) per la 
classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado; 

 ai sensi delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata saranno assicurate almeno quindici 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, il resto delle ore in 

asincrono; 

 le attività didattiche continueranno ad essere garantite in presenza per tutti gli studenti con bisogni 

educativi speciali effettivamente frequentanti. 

 

Misure per la personalizzazione del servizio 
 

 ai fini dell’ottimale organizzazione del servizio, le famiglie degli studenti con bisogni educativi 

speciali dovranno rappresentare al coordinatore di classe le effettive necessità e concordare le 

modalità di frequenza e di personalizzazione degli interventi didattici. 

 

Ulteriori misure di mitigazione del rischio contagio  
 

 Gli alunni a partire da 6 anni seguiranno le lezioni in presenza con L’OBBLIGO DI INDOSSARE 
LA MASCHERINA CONTINUATIVAMENTE. La misura non si applica ai soggetti con patologie 

o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, come da DPCM art. 1 lettera S. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs n. 39/1993 
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