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CIRCOLARE NR. 104 DEL 4 NOVEMBRE 2020 
 

Alla comunità scolastica 
Al sito web/news 

 
 

Oggetto: DPCM 4 novembre 2020: nuova organizzazione del servizio scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il DPCM 4/11/2020 che prevede che “il 100% delle attività siano svolte tramite  il ricorso alla 

didattica digitale integrata” (…)  “salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso del laboratorio o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”,  

 - Vista la nota ministeriale n. 1934 del 26/10/2020; 

DISPONE 

• a partire dal 5/11/2020 e fino al 07/11/2020 l’attività didattica si svolgerà interamente in 

modalità DDI (attività sincrona - videoconferenza con Meet) per tutte le classi di tutti gli indirizzi, 

ivi compreso il corso serale; 

• per promuovere “l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali” viene loro assicurato il diritto di effettuare didattica in presenza; 

• a partire da lunedì 09/11 si prevedono necessari adattamenti all’orario delle classi per consentire 

lo svolgimento di attività laboratoriali in presenza; seguirà comunicazione di dettaglio con 

successiva circolare interna; 

• fino a diversa disposizione, le attività di docenza si svolgono in presenza.  

 

Si ricorda a tutte le alunne, gli alunni e le loro famiglie che le ore di lezione in DDI hanno la medesima 

valenza di quelle in presenza e pertanto, come previsto dalle integrazioni al regolamento di Istituto, per 

esse sono richiesti i medesimi comportamenti da parte degli studenti: serietà, puntualità, impegno, 

vestiario adeguato, educazione. 

La presente disposizione annulla e sostituisce la circolare n. 91 del 28 ottobre e relativi allegati  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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