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Com. n. 98/VG/ac        Codogno, 4 novembre 2020 

Ai genitori 
Agli studenti 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Sito web 
 

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche (DDI) a partire dal 5 novembre (DPCM 3 novembre 2020) 

Si comunica che, viste le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, e in particolare l’art.1 comma 9 lettera s  
 
“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 
dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 
89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, 
 

dal 5 novembre al 3 dicembre p.v., le attività didattiche per tutte le classi dell’Istituto si svolgeranno a 

distanza, comprese quelle di sabato 21 novembre per il triennio. 

Gli alunni con disabilità o BES potranno svolgere attività in presenza secondo quanto concordato con le 

famiglie e previsto nei piani educativi individualizzati o piani didattici personalizzati. 

Seguirà ulteriore comunicazione per le classi terze in merito all’effettuazione a distanza e l’ organizzazione 

dei test relativi al corso sulla sicurezza per attività PCTO programmati per giovedì 5 e venerdì 6 novembre. 

Per il personale docente ed ATA restano in vigore le disposizioni relative alla gestione delle attività 

didattiche completamente a distanza contenute nei disposti dirigenziali del 27 ottobre u.s. e del 31 ottobre 

u.s., in attesa della pubblicazione di ulteriori precisazioni normative. 

Si allega DPCM 3 novembre 2020. 

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 




