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Ai genitori degli studenti classi II e III Scuola Secondaria di I grado
 Ai Docenti IC del Po

Al DSGA e personale ATA 
Agli Enti Locali

Oggetto: Applicazione Ordinanza Ministero della Salute ai sensi del DPCM 3 novembre 2020.

Circolare n. 32 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO DPCM Art.3 del 03-11-2020, con effetto 6 novembre
2020;

VISTA l’Ordinanza  Ministero  Salute  del  4-11-2020,  in
applicazione del suddetto DPCM, e relativo Allegato;

IN ATTESA dell’Ordinanza  di  Regione  Lombardia  relativa  alla
eventuale collocazione della Provincia di Mantova in
zona  a  rischio  moderato  (gialla),  medio-alto
(arancione) o alto (rossa);

IN CONSIDERAZIONE della  necessità  di  rendere tempestiva  comunicazione
alle famiglie degli studenti  delle classi II e III delle
scuole secondarie  di I grado, compatibilmente con i
tempi  ristretti  dettati  dall’emergenza  pandemica  e
dalle tempistiche ministeriali;

IN VIA DEL TUTTO  
PROVVISORIA 

sino a specifica Ordinanza di Regione Lombardia

DISPONE

quanto segue: 

1. sono collocati  in  didattica  digitale  integrata  (a  distanza)  gli  studenti  delle  classi  II  e III

Scuola secondaria di I grado fino al 3 dicembre 2020, salvo future diverse indicazioni da

parte degli organi competenti;

2. fino a nuova disposizione tutti i docenti, anche i docenti di sostegno, presteranno regolare

servizio  all’interno  dei  plessi  negli  orari  previsti,  collegandosi  con  gli  studenti  tramite
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MEET di Google Suite nelle modalità ormai ampiamente sperimentate nell’a.s. 20219-20,

ed effettueranno lezioni sincrone della durata di 45 minuti ciascuna, intervallate tra loro, per

ragioni  sanitarie  legate  alla  permanenza  del  ragazzo  in  forma  statica  davanti  al

videoterminale, da  brevi pause intermedie di 15 minuti, durante le quali i ragazzi potranno

rilassarsi, sgranchirsi le gambe ecc…; i 15 minuti non prestati dai docenti saranno recuperati

tramite attività asincrone in classroom;

3. fino a martedì 10 novembre gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) parteciperanno

alle  lezioni  solo a distanza,  salvo diversa indicazione del docente di sostegno che abbia

valutato per alcuni di essi la necessità urgente di frequentare in presenza; nel frattempo il

Dirigente  Scolastico  recepirà  le  eventuali  richieste  avanzate  dalle  famiglie  riguardo  la

possibilità di partecipare sempre in presenza;

4. nel Collegio Docenti Unitario di novembre, che viene anticipato a martedì 10 ore 17.30-

19.30,  saranno  definite  in  modo  preciso,  mediante  Regolamento  di  Istituto,  le  modalità

organizzative della Didattica Digitale Integrata per l’anno scolastico in corso.

Si richiede alle famiglie la consultazione regolare del Registro Elettronico e del Sito Istituzionale

della scuola (https://www.icdelpo.edu.it), in modo da poter acquisire informazioni attendibili e certe

tramite fonti ufficiali. 

Il Dirigente Scolastico si rende disponibile ad offrire le opportune delucidazioni ai genitori, qualora

venissero richieste.

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                         Carla Sgarbi
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