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circolare n. 73                                                                                                    Flero, 05.11.2020  

 
 

  alle famiglie della scuola dell’infanzia 

alle famiglie della scuola primaria 

alle famiglie della scuola secondaria 

al personale docente 

al personale ATA 

 

 

 oggetto: disposizioni a seguito del DPCM del 3 novembre 

A seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020, si precisa quanto segue:  

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è previsto  

PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

- per tutte le attività didattiche in presenza da venerdì 6 a giovedì 3 dicembre è obbligatorio 

l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina 

- le attività didattiche per scuola dell’infanzia, scuola primaria e classe prima della secondaria 

di primo grado continuano a svolgersi in presenza 

 PER LE CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- da venerdì 6 novembre a venerdì 20 novembre le attività didattiche delle classi seconde e 

terze della secondaria di primo grado si svolgono a distanza fatto salvo quelle che prevedono 

l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni disabili o con disturbi educativi speciali.  

Ad ogni classe sarà comunicato: 

 

🡺 l’orario delle attività in sincrono (tramite mail istituzionale e in didattica del registro 

Spaggiari); si  precisa che venerdì e 6 e sabato 7 sarà attuato l’orario della seconda settimana  

🡺 l’orario delle attività in asincrono (in agenda del registro Spaggiari e in classroom)  

🡺 l’orario delle eventuali attività in presenza per i casi  

Si sollecita il rispetto della privacy e del Regolamento per la Didattica a distanza. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                            sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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