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Ai Genitori degli alunni delle Classi II e III della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C.  
Al Personale docente delle Classi II e III della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C.  

Al Personale ATA della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C.  
Al DSGA  

Albo/ Sito Web  
Agli Atti  

 
Oggetto: Proroga delle disposizioni e raccomandazioni su modalità di didattica digitale integrata a partire dal 
giorno 30 Novembre 2020 fino a nuova comunicazione – Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I 
Grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Novembre 2020 (GU serie generale n. 296 del 28/11/2020), che 
nulla muta rispetto alle misure applicate alla Regione Toscana; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020, che applica alla Regione Toscana le misure di cui 
all’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020; 
Visto il DPCM del 3 Novembre 2020, e in particolare l’art. 3 c. 4 lett. f), che recita “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”;  
 

PROROGA 
 
A partire dal giorno 30 Novembre 2020, le disposizioni impartite con circolare prot. n. 5041 del 14/11/2020. 
Le attività didattiche continueranno quindi a svolgersi a distanza, in modalità telematica, secondo le modalità previste 
dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), ossia in Attività sincrona e Attività asincrona. 
 
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal Ministero 
dell’Istruzione e dagli Enti competenti. 
Le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate tempestivamente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  

 
 

 




