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- a tutti i docenti 
- a tutte le famiglie 
- al personale ATA 

- p.c. al Dsga 
 

Oggetto: applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 
Gentilissimi, come prescritto dal DPCM del 3 novembre 2020, a partire da domani venerdì 6 novembre 2020, 

le attività didattiche resteranno in presenza solo per la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la prima classe della 

Secondaria di primo grado; le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado svolgeranno le 

attività didattiche esclusivamente in modalità a distanza. 

In base al Piano Scolastico per la Didattica Integrata del nostro Istituto, saranno effettuate attività in modalità 

sincrona (video lezioni) ed asincrona (eventuali altre attività in classroom) che si svolgeranno attraverso le 

applicazioni di Google Suite alle quali gli alunni dovranno obbligatoriamente accedere utilizzando il proprio 

account istituzionale (nome.cognome@icmapello.it). 

Le video lezioni si svolgeranno da domani attraverso il link pubblicato dal coordinatore  in bacheca della classe del 

registro elettronico, secondo l’orario che è stato comunicato oggi in mattinata e il più presto possibile i genitori e 

gli alunni delle classi 2 e 3 della Scuola Secondaria riceveranno indicazioni, norme e comportamenti da tenere 

in DAD. Nell’Ordinanza del Ministro della Salute, la Regione Lombardia è stata collocata nell’area di massima 

gravità e a livello di rischio alto pertanto si comunica che per le scuole del primo ciclo è obbligatorio l’uso 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche in situazioni di staticità: ogni alunno è tenuto ad 

indossare correttamente la mascherina chirurgica fornita dalla scuola costantemente per tutta la durata della 

giornata scolastica. Si invitano le famiglie a rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni relative 

all’organizzazione scolastica, consultando quotidianamente e attentamente il registro elettronico ed il sito web 

istituzionale. 

A tutti buon lavoro, sperando che questa fase abbia breve durata. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali e distinti saluti. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fiorella Guiducci 

                                                                                                                  (Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi 



 

  

                                                                                                                        dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 


