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Circ. 067 

Cumiana, 05 Novembre 2020 

 
Al DSGA - Sede 

Al personale docente e ATA  

Agli alunni e alle famiglie 

Scuola secondaria di I grado di Cumiana 

Scuola secondaria di I grado di Frossasco 

 
 

OGGETTO: Disposizioni per la scuola alla luce del DPCM 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 4 novembre 2020 

 

In riferimento all’oggetto, concordate le linee operative con i Docenti delle scuole 

secondarie di I grado di Cumiana e Frossasco,  si comunica quanto segue:  

 

1. Classi seconde e terze scuole secondarie di I grado di Frossasco e Cumiana 

 A partire dal 06 novembre 2020, e per la durata di 15 giorni come fissato dall’O.M. 

del Ministero della Salute del 04 Novembre 2020, sono sospese le attività didattiche 

in presenza ed è attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI) esclusivamente per le 

classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. Per gli alunni con disabilità 

e con Bisogni educativi speciali potranno essere previste attività didattiche in 

presenza secondo orari e modalità che saranno comunicati dai Docenti di classe 

esclusivamente attraverso il registro elettronico. 

 La Didattica Digitale integrata prenderà avvio Lunedì 09 Novembre 2020 e si 

svolgerà secondo il calendario che sarà comunicato alle famiglie dal docente 

coordinatore di classe attraverso la pubblicazione nell’area comunicazioni del 

registro elettronico. Tale didattica, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la 

Didattica digitale integrata del 07 Agosto 2020 e dal Regolamento per la DDI 

elaborato dai Docenti della scuola e in fase di approvazione, comprende attività in 

modalità sia sincrona sia asincrona. 

  

2. Sarà possibile fornire dispositivi in comodato d’uso agli alunni che ne abbiano 

necessità. Le famiglie potranno presentare le richieste inviando via mail all’indirizzo 

toic84600r@istruzione.it il modulo reperibile sul sito della scuola nell’area 

“Comodato apparecchiature informatiche” ed allegando il modello ISEE, se in 

possesso. 

 

Si precisa che:  

 I Docenti registrano le presenze/assenze degli alunni e le attività didattiche svolte sul 

registro elettronico  

 Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività didattiche a distanza secondo il 

calendario che sarà pubblicato e a seguire con serietà ed impegno le lezioni e a 

rispettare le scadenze fissate dai Docenti. 
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3. Per gli alunni della scuola primaria e per quelli della classe prima della scuola 

secondaria di I grado, si ricorda che come previsto dal DPCM del 03 Novembre 2020 e 

comunicato con Circ. 066 (Prot. N° 4033 06-09 del 04/11/2020), le attività didattiche 

proseguono in presenza nel rispetto scrupoloso delle misure di sicurezza fissate dal citato 

DPCM del 03 Novembre 2020. 

4. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Norma Crosetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


