
 

 

 

 
Circ.n. 70                       

 
Paderno Dugnano, 5/11/2020 

  
                                                                 Alle studentesse, Agli studenti  

Alle Famiglie 
Al Personale Docente 

dell’Istituto comprensivo T. Croci di Paderno Dugnano 
p.c. Al Personale ATA 
Al Consiglio di Istituto 

Ai rappresentanti di Classe 
 

Agli ATTI 
Al sito  

Oggetto: Sospensione Attività didattica in presenza per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I^ grado T. Croci e altre comunicazioni relative al DPCM del 3 

novembre 2020 

 

VISTO  l’art.1 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 

VISTI  gli artt.2,3 del DPCM 3 novembre 2020, recanti ulteriori misure di contenimento del contagio 

su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da un scenario di massima gravità e da un 

livello di rischio elevato 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute  che colloca la regione Lombardia fra le regioni in 

“zona rossa” per le quali si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio del virus 

Covid-19 disposte all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 

 

COMUNICO 

Le misure di seguito elencate  che saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 

giorni da tale data 

 

 Le classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di I grado svolgeranno le attività 
didattiche a distanza sulla piattaforma G-SUITE – CLASSROOM  dalle ore 8,55 alle 
12,35. L’organizzazione oraria delle discipline verrà comunicata dai coordinatori di classe 
sul Registro elettronico. L’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni in caso di 
sostituzioni; 

 I genitori degli alunni delle classi SECONDE e TERZE con disabilità certificata o con 
bisogni educativi speciali, potranno valutare, in accordo con il Consiglio di Classe, 
l’opportunità di prevedere la frequenza del proprio figlio in presenza con l’insegnante di 
classe e/o sostegno/educatore ( DPCM art.1 comma 9 lettera S); 

 Le classi PRIME della scuola secondaria  proseguiranno le attività didattiche in presenza 
come di consueto, seguendo l’orario definitivo e la normale scansione oraria 

 L’attività didattica per la SCUOLA DELL’INFANZIA e per la SCUOLA PRIMARIA 
proseguirà in presenza; 

 Gli alunni a partire da 6 anni seguono le lezioni in presenza con L’OBBLIGO DI 

INDOSSARE LA MASCHERINA CONTINUATIVAMENTE, salvo che per i bambini di età 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/59865201-5568-4bc5-83c5-4467ab556152/DPCM_03112020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-59865201-5568-4bc5-83c5-4467ab556152-nmlkSIP


 

 

 

inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie  o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina, come da DPCM art.1 lettera S 

 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese; 

 Le attività di scienze motorie e psicomotricità sono sospese; 

 Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno esclusivamente da remoto;  

 Gli incontri e i colloqui con i genitori si svolgeranno prevalentemente e salvo casi 
eccezionali in modalità da remoto tramite meet di Gsuite; 

 
ALCUNE PRECISAZIONI 
 
SCUOLA SECONDARIA 
In considerazione della presenza delle classi prime, della necessità di testare l’effettiva capacità di 
connessione della rete di Istituto, dell’esigenza di provvedere alle eventuali sostituzioni di docenti 
assenti, sulla base del piano ore di recupero, i docenti impegnati in DAD osserveranno il proprio 
orario di servizio in presenza sulla base di turnazioni equamente distribuite e predisposte dalla 
presidenza. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Nel caso di classi in isolamento cautelare, docenti esclusi, i docenti contitolari della classe 
svolgeranno il proprio orario di servizio in presenza, con eventuali modifiche legate 
all’organizzazione oraria della DAD. Restano a disposizione 2 ore di copertura (compresenza 
settimanale). 
 
 
SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA Nel caso di solo docenti in isolamento cautelare, gli stessi 
attiveranno didattica a distanza in collaborazione con i docenti in presenza o con i singoli alunni 
isolamento cautelare. 
Nel caso di alunni posti singolarmente in isolamento cautelare, i docenti svolgeranno attività 
sincrone contemporaneamente all’attività didattica della classe in presenza. 
 
 
Informazioni più dettagliate verranno inserite nel Piano della DDI 
 
Ringrazio per la consueta  collaborazione 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del     
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa  
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