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 Ai Genitori degli  alunni Scuola secondaria I° grado 

classi seconde e terze  

 Ai Docenti Scuola secondaria I° grado  

classi seconde e terze  

 Ai Collaboratori del DS 

 Ai Responsabili di plesso 

Scuola secondaria I° grado 

 Al DSGA 

 Al sito web 

 

 

 Oggetto: Misure organizzative DPCM 3/11/2020 e decreto Ministero della Sanità del 

04/11/2020. 

                              A far data da domani 06 novembre si applicheranno le seguenti misure su tutto il 

territorio nazionale: 

 Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I 

grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in 

presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina.  

Nelle “zone rosse”, la Calabria è fra queste, le lezioni dall’infanzia alla classe prima della 

scuola secondaria di I grado si svolgono in presenza, mentre le lezioni per le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di I grado si svolgono a distanza. Tali misure sono efficaci per un 

periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM 3/11/2020 

che ha efficacia fino al 03/12/2020.  

Anche le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza.  

Il rinnovo degli OOCC, previsto in questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  

Attività didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 
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 Le attività didattiche digitali integrate a distanza inizieranno giorno 06/11/2020, pertanto, le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di I grado non saranno in presenza. Gli alunni e i docenti 

svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.  

Modalità sincrona, è la modalità con  cui la classe  interagisce direttamente con il docente e con gli 

altri alunni ( video-lezione ). Le ore settimanali previste per le attività sincrone sono quelle stabilite 

nel piano digitale integrato e si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo un calendario che verrà 

comunicato dal coordinatore di classe. 

  

Le attività asincrone, sempre a distanza,  sono lo studio autonomo o in gruppo del materiale 

didattico digitale fornito dall’insegnante, lo studio o approfondimento su materiale indicato 

dall’insegnante, la produzione scritta. 

 Le attività si svolgeranno mediante PIATTAFORMA COLLABORA cui si accede attraverso 

il registro online. 

I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le consuete 

modalità segnando le ore e specificando le attività svolte. I docenti avranno cura di segnare le 

assenze degli alunni durante le attività sincrone. 

Tutti sono tenuti ad osservare le modalità organizzative del Piano della D.D.I. (Didattica 

Digitale Integrata) e le disposizioni dei Regolamenti di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.                                                   

 

Allego alla presente “Scheda di sintesi per la scuola”  relativa al DPCM del 03/11/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93 

 


