ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

Prot. n. 2263/I.1

Pozzuolo Martesana 5 novembre 2020
Al personale Docente e A.T.A.
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Agli Alunni e alle famiglie
RSPP e RLS
Albo, sito web, RE
Loro Sedi

OGGETTO: Disposizioni a seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 3/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;
VISTA l’ordinanza del ministero della salute del 4 novembre;
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001
DISPONE
a far data dal giorno 6 Novembre 2020
1. La prosecuzione delle attività educative e didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, delle
classi prime della Scuola Secondaria di I grado;
2. Lo svolgimento delle attività in presenza con uso obbligatorio 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;
3. La sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza per le classi seconde e terze
della scuola Secondaria di I grado e lo svolgimento delle attività in modalità a distanza;
Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi
speciali.
4. Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali potrà svolgersi solo a distanza;
5. La sospensione dei viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche.
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Fatte salve le successive disposizioni normative, le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 6
novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020.
Si raccomanda di visionare costantemente il RE, il sito e classroom, canali attraverso i quali i docenti
informeranno le famiglie sulle modalità e gli orari delle lezioni in DDI.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993)
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