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Prot n°       (vedi segnatura)                                                                                  A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico 

All’albo  

 

 

 
VISTO  l’ art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 
del DPCM 3.11. 2020 
 
 
VISTA l’Ordinanza Regionale n 413 del 06/11/2020 

 
 

Si comunica che 
 
 

dal giorno 9 novembre 2020 riprendono le lezioni in presenza, secondo le articolazioni orarie 
e discipline  previste prima dell’interruzione disposta dall’ Ordinanza Regionale n°407 del 
27/10/2020. 
 
Per quanto attiene i punti 2 e 3 dell’Ordinanza Regionale n°413 del 06/11/2020, questa 
istituzione ha provveduto ad effettuare un primo monitoraggio volto a sondare 
l’orientamento delle famiglie  al fine di  acquisire i dati necessari per l’eventuale attivazione 
della DDI /DAD,  che saranno oggetto di specifiche deliberazioni  da parte degli OO.CC. di 
Istituto, anche in considerazione delle risorse a disposizione della scuola.  
 
Si terrà conto, altresì, delle indicazioni  dell’Ufficio Scolastico Regionale.  
 
Nelle more della definizione organizzativa di cui sopra, si comunica che nella prima fase  la 
quantificazione oraria degli alunni che frequenteranno in presenza sarà uguale a quella degli 
alunni che frequenteranno online, fatte salve le pause per la risoluzione di problemi tecnici e 
per il rispetto dei principi ergonomici previsti per il lavoro ai terminali, come già indicato nel 
nostro Regolamento DDI.  
 
Si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio delle mascherine da parte degli alunni anche in 
situazione  statica, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM 03.11.2020, per l’intera 
permanenza negli ambienti scolastici.  
 
 

Protocollo 0008587/2020 del 07/11/2020



 

– 

 
Verranno comunque attivate modalità di DID, in modo sincrono o asincrono, per gli alunni che 
attualmente sono in quarantena o isolamento fiduciario e per coloro le cui famiglie hanno 
presentato idonea richiesta corredata da documentazione di soggetto fragile, secondo quanto 
previsto dai dispositivi normativi. 
 
Il personale docente sarà presente nei rispettivi plessi di appartenenza secondo il proprio 
orario di servizio. 
Tutte le successive informazione saranno tempestivamente comunicate. 
 
 

F.to Digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Guillermina De Gennaro 
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