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Comunicazione n° 50 Vigevano, 5 novembre 2020 
 

Alle Famiglie degli alunni  

Al Personale Docente e ATA 

Al Direttore SGA 

dell’Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano 

Al sito WEB  

 

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 – nuove misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19  
 

Il DPCM del 3 novembre, pubblicato in data 04.11 ed efficace dal 06.11, contiene le nuove misure atte a fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Pertanto, si comunica alle Famiglie degli alunni e a tutto il Personale quanto previsto: 
 

1. TUTTI GLI ALUNNI sopra i sei anni sono tenuti a indossare SEMPRE la mascherina chirurgica durante la permanenza a scuola an-

che nella dimensione statica di distanziamento, a fronte dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei 

luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private (art. 1 comma 1). 

2. Le attività di educazione fisica in palestra per TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA sono per il momento sospese: possono essere svolte 

solo attività di natura teorica. 

3. Nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nelle classi Prime della Scuola Secondaria di Primo grado le attività didattiche 

continueranno nella modalità in presenza (art. 3 comma 4 punto f). 
 

4. Le classi SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO svolgeranno l’attività educativa e didattica esclusi-

vamente in modalità a distanza. 

5. L’attività didattica utilizza la classe virtuale (Google Classroom): deve essere creato un unico codice Google Meet dell’intero Con-

siglio di Classe per le attività in streaming. 

6. I Docenti seguono l’orario settimanale definito, all’interno del quale distribuiranno le attività sia in modalità sincrona che asin-

crona. 

7. I Docenti svolgono la didattica a distanza esclusivamente da scuola secondo l’orario di servizio. 

8. I Docenti di sostegno raccolgono le esigenze degli alunni con disabilità, d’accordo con le Famiglie e i colleghi di classe, per 

l’eventuale necessità di svolgere attività in presenza. Il docente di sostegno garantirà la presenza a scuola a supporto dell’alunno. 

9. Nel caso in cui l’alunno con disabilità segua le attività dal domicilio, l’insegnante di sostegno definisce con il Consiglio di Classe le 

modalità di fruizione delle attività didattiche e la tipologia di attività. 

10. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento i Coordinatori di Classe concordano con le Famiglie esigenze particolari in 

modo da predisporre eventualmente attività in presenza.  

11. Per gli alunni in fase di alfabetizzazione I Coordinatori di Classe concordano con le famiglie esigenze particolari in modo da predi-

sporre eventualmente attività in presenza.  

12. Gli educatori del servizio SAE svolgono le attività in presenza se l’alunno è presente a scuola; se l’alunno invece segue le attività 

online, effettueranno il collegamento da scuola. Gli Educatori del servizio SAE definiscono le proprie modalità operative con la Fami-

glia, con i responsabili della cooperativa che eroga il servizio e con il SIL. 

13. Secondo quanto previsto per le attività di Didattica Digitale Integrata le assenze/presenze verranno registrate. 

Gli alunni terranno la webcam accesa durante le lezioni online: se subentreranno problemi tecnici il docente appurerà la presenza in 

altro modo (chat, attestazione vocale); 

Verranno segnalate alla Famiglia le assenze alle attività: la Famiglia dovrà giustificare l’assenza (tramite Registro Elettronico). 

14. Il Docente inserirà note disciplinari nel caso in cui siano appurate violazioni o comportamenti non adeguati. 

15. Il Personale ATA continuerà a garantire lo stesso orario di servizio e le stesse mansioni quotidiane, salvo evoluzione della si-

tuazione epidemiologica ed applicazione di nuove norme e disposizioni. 

16. Lezioni di strumento (Corso B ad indirizzo musicale – SSIG Bramante) Il DPCM 03.11.2020 lascia la possibilità dell’uso dei labo-

ratori: pertanto, salvo ulteriori precisazioni, le lezioni individuali pomeridiane di strumento potranno svolgersi, nel rispetto delle mi-

sure di prevenzione del contagio, in presenza. 
 

Dal giorno 06.11.2020 gli alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di Primo grado si collegheranno allo strea-

ming delle classroom secondo l’orario in presenza. 
 

Nella giornata di venerdì 6 novembre anche gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi Seconde e Terze 

della Scuola Secondaria di Primo grado rimarranno al domicilio e gli insegnanti definiranno con le famiglie le modalità di presenza 

a scuola. 
 

Si ringraziano tutti per l’indispensabile collaborazione in questa situazione emergenziale. 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Massimo Camola 
Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 

 


