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Ai docenti dell’IC di Morozzo
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 - DISPOSIZIONI
Secondo quanto indicato dall’art.2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute, del 4 novembre 2020,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 4), lettera f), del DPCM del 3 novembre 2020, si
comunica che:
●

SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA: le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno
normalmente in presenza.
Si precisa che secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4, lettera a) “sono consentiti gli
spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita.”

●

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO:
- CLASSI 1^: le attività si svolgeranno normalmente IN PRESENZA
- CLASSI 2^ e 3^: le attività didattiche si svolgeranno ESCLUSIVAMENTE con MODALITA’ A
DISTANZA (DAD).

Le comunicazioni in merito agli orari delle lezioni in DAD avverranno tramite REGISTRO ELETTRONICO (nella
sezione AGENDA).
Secondo quanto disposto dall’art.2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute, la presente disposizione produce
effetti dal 6 NOVEMBRE e per un periodo di 15 giorni (fino al 21 NOVEMBRE compreso)
Per l’attività didattica che continua a svolgersi in presenza, l’art 1 del DPCM del 3 novembre, al comma 9,
lettera s) dispone l’uso OBBLIGATORIO della mascherina, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa.
Come specificato nell’art. 14, comma 1, del DPCM del 3 novembre 2020, la disposizione è efficace fino al 3
dicembre 2020.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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