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Com. n. 69/VG/af                   Codogno, 19 Ottobre 2020 
 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: trasmissione DPCM 13 ottobre 2020-Ordinanza regione Lombardia del 16 ottobre.2020-DPCM 18 

ottobre 2020 

 Si trasmettono per dovuta conoscenza i documenti in oggetto.  

Si mette in evidenza che, per quel che riguarda l’attività scolastica nel DPCM 13 OTTOBRE 2020 si conferma, 

nel rispetto delle norme di tutela della salute, la ripresa delle attività dei servizi educativi e delle scuole, 

comprese le riunioni degli Organi Collegiali, che possono essere svolte in presenza o a distanza, garantendo 

le misure di sicurezza previste.  

Sono invece sospesi viaggi di istruzione e visite guidate, ad eccezione delle uscite connesse ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività di tirocinio, nei casi in cui si garantisca il 

rispetto delle prescrizioni di sicurezza vigenti.  

A questo proposito, il Ministero dell’Istruzione, con la Nota 1870 del 14 ottobre 2020 rivolta ai Dirigenti 

scolastici, ha precisato che la disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle 

singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, secondo le 

indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio. ( es educazione fisica all’aperto o in 

palestre fuori dall’Istituto)  

Per lo svolgimento delle attività didattiche, vengono richiamate le Linee Guida del MUR e il protocollo per 

la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19; è prevista la possibilità di attivare modalità “a 

distanza”, ove le Istituzioni lo ritengano necessario e, in ogni caso, a beneficio di studenti impossibilitati a 

partecipare “in presenza”. Le assenze maturate dagli studenti in base a tali provvedimenti non sono 

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.  

L’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 di Regione Lombardia prevede che “Le scuole secondarie di 

secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in 
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modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio. Alle Università è 

raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.” 

 Il nostro Istituto attiva già dal 14 settembre  una modalità mista in presenza e alternanza per tutte le classi. 

Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno prontamente comunicate. 

Per quel che concerne il DPCM 18 ottobre 2020 art.1 comma 6 in cui si asserisce: “per contrastare la 
diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, 
locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 
didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla 
didattica in presenza". Per quanto riguarda l'accesso alle aule si prevede un'ulteriore "modulazione" della 
gestione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, "anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni 
pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire 
la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo svolgimento periodico delle riunioni 
di coordinamento regionale e locale" si fa presente che, per il momento non sono previste variazioni degli 
orari scolastici. Eventuali variazioni, a seguito di indicazioni fornite dalle autorità competenti e dalle Agenzie 
dei trasporti coordinate con i dirigenti scolastici della Provincia di Lodi, saranno tempestivamente 
comunicate alle famiglie e agli studenti. 
 
In attesa di ulteriori comunicazioni, si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 


