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Al personale scolastico 

Ai genitori 

IC Curtatone 

 

 

Oggetto: Indicazioni DPCM 03/11/2020 relative allo svolgimento delle attività didattiche 

In base all’art. 3 del DPCM 03/11/2020 per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come risulta essere la regione Lombardia, 

sono previste le seguenti misure relative allo svolgimento delle attività scolastiche:  

● per la scuola dell’infanzia l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza;  

● per la scuola primaria l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza con 

uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche quando gli alunni 

sono seduti al banco) salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina; 

● per la scuola secondaria: 

- classi prime: l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche quando gli alunni 

sono seduti al banco) salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina; 

- classi seconde e terze: le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza (le attività in presenza potranno essere previste, in accordo con le 

famiglie, solo per gli alunni con disabilità, allo scopo di mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020). Le attività a distanza partiranno da domani, venerdì 6 novembre 2020, 

secondo l’orario che verrà comunicato agli alunni in classe e ai genitori tramite registro 

elettronico. Per le modalità di effettuazione della DDI, consultare il documento “Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” pubblicato sul sito della scuola nell’area 

“Didattica Digitale Integrata”. 

 

            Le presenti disposizioni sono efficaci a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lorenza Cerri 
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