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Circ. n. 98/ Ist                                                                                             Milano, 5 novembre 2020 

 

                            

 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

                                                                                                e p.c. Alla Segreteria  

                                                                                                          Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute 04/11/2020 

 

Si trasmette con la presente (in allegato) l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 

2020, che si applica dal 6 novembre “per quindici giorni” (art. 2). 

 

Poiché la Lombardia è indicata nell’allegato 2 dell’Ordinanza in oggetto tra i territori in cui si 

applicano le disposizioni dell’art. 3 del DPCM del 03/11/2020 (art. 1 dell’O.M. in oggetto), “fermo 

restando lo svolgimento in presenza delle attività della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e del primo anno della Scuola Secondaria di 1° grado, le attività scolastiche e 

didattiche (delle classi II e III della Scuola Secondaria di 1° grado) si svolgono esclusivamente 

con modalità a distanza”. 

 

I Consigli di Classe coinvolti attiveranno da Venerdì 6 novembre la Didattica Digitale Integrata  

(secondo le indicazioni contenute nella bozza del Piano per la DDI in corso di approvazione da parte 

del Collegio Docenti). Si raccomanda la pronta comunicazione del calendario e delle modalità a tutte 

le famiglie attraverso il Registro Elettronico (funzione “Agenda”). 

 

Poiché (DPCM 03/11/2020, art. 3, c. 4, lett.f) “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

(…) in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (…) garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, la presenza a scuola degli 

alunni con disabilità appartenenti alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

sarà prevista a seguito di richiesta trasmessa alla Dirigenza  

(dirigentescolastico@icvialinneo.edu.it)  da parte dei genitori degli stessi alunni. 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/199 
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