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Circolare n. 46 Ai genitori e ai tutori degli allievi 
Ai docenti 
 

Al personale ATA 
 
Alla Dsga 
 
IC Gozzi Olivetti 
 

Torino, 4 novembre 2020 

  

 
 

  

Oggetto: Organizzazione didattica della scuola secondaria di I grado e altre disposizioni del 
nuovo DPCM per tutte le classi 

   
Come comunicato nella serata odierna nel corso della conferenza stampa che illustra il nuovo DPCM 
recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, da venerdì 6  

novembre e fino al 3 dicembre le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che si 
trovano nelle aree del territorio nazionale  caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello 
di rischio alto svolgeranno le attività didattiche esclusivamente a distanza. 
 
Per queste classi, gli orari della Didattica digitale integrata in sincrono, concordati con il Consiglio di classe, 
nel rispetto del monte-ore previsto dal Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata, saranno 

comunicati agli allievi nella giornata di domani e, comunque, all’indirizzo attivato sulla G Suite. Tutti gli 
account degli studenti devono quindi essere resi operativi. 
 

Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, i docenti curricolari e di sostegno valuteranno caso per caso, 
sentendo i genitori/tutori, la modalità didattica migliore sotto il profilo dell’apprendimento e della 
socializzazione.  

 
Gli allievi delle classi prime continueranno invece a frequentare le lezioni in presenza secondo l’orario 
dettato in classe. 
 
Da domani, giovedì 5 novembre, è obbligatorio per tutti coloro che svolgeranno la lezione in presenza 
indossare la mascherina chirurgica, 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 riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo 
periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 

alle elezioni.  
 
Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche. 
 
Questo particolare momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, disponibilità e 
collaborazione, nell’interesse della salute, della didattica e della qualità generale del processo educativo. 
 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 


