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CIRCOLARE N. 140 

Settimo Vittone, 5 novembre 2020 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

 

 Oggetto: nuove disposizioni per le Istituzioni Scolastiche da DPCM 3 novembre 2020 

Come da Decreto in oggetto, in applicazione dell’Art. 3 lettera f - Ulteriori misure di contenimento 

del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità e da un livello di rischio alto (confermato, per il Piemonte, da ordinanza del Ministro della 

Salute) 

“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 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 n. 89 dell’istruzione 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;” 

Si rende noto che a partire da venerdì 6 novembre 2020: 

●        Didattica in presenza per tutte le classi dell’Infanzia e della Primaria; 

●         Didattica in presenza soltanto per le Classi Prime della Secondaria; 

●        Didattica a distanza per le classi Seconde e Terze della Secondaria; 

●        la didattica in presenza degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali verrà valutata 

caso per caso per favorire e garantire al meglio la reale inclusione di tutti gli alunni.  

Con riferimento alla nota ministeriale n° 1934 del 26/10/2020, recante “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 

integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”, si 

precisa che: 

●        In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza (classi in quarantena e classi 2° e 3° 

secondaria) l’Istituto garantirà la Didattica A Distanza DAD per tutti gli alunni con le modalità 

sincrone e asincrone stabilite e approvate nel Piano di Didattica Digitale Integrata (DDI); 

●        In caso di assenza di uno o più alunni per isolamento fiduciario, l’Istituto garantisce la 

didattica integrata in modalità asincrona attraverso il registro elettronico e la piattaforma G-

Suite e in modalità sincrona limitatamente ad alcuni argomenti stabiliti dal Consiglio di Classe 

o dal Team di classe per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

http://www.icsettimovittone.it/
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Per la giornata di domani 6 novembre 2020, le lezioni per le classi seconde e terze si 

svolgeranno a distanza tramite registro elettronico e Gsuite. 

 

Da lunedì 9 p.v., avranno inizio le lezioni sincrone. Con successive circolari verranno 

comunicati orari e modalità di lezione per le successive settimane. 

 

Si invitano gli alunni e le famiglie a visitare frequentemente le sezioni del registro elettronico 

e la sezione “Ultimi aggiornamenti sito” raggiungibile dalla pagina iniziale e  

al seguente link: https://www.icsettimovittone.it/SV/index.php/it/ 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Natale NECCHI 
                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93) 
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