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Circ. n. 46 

Lodi, 5 novembre 2020 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  disposizioni in attuazione DPCM del 3 novembre 2020  

 

Visto il DPCM in oggetto Art.3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto  

“f) 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.”  

 

Si dispone quanto segue: 

 

• le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Don Milani seguiranno le lezioni 

in modalità di didattica a distanza a partire da venerdì 6 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni 

normative, comprese le lezioni previste per i sabati di rientro (sabato 7 novembre ed eventuali 

successivi);  

 

• l’orario delle lezioni sarà comunicato alle famiglie e agli studenti tramite ROL e GClassroom e sarà 

organizzato secondo quanto contenuto nel Piano e regolamento per la didattica digitale integrata, 

pubblicato sul sito web della scuola e deliberato nel Collegio docenti del 22 ottobre 2020; 

 

• i docenti devono considerarsi in servizio presso la scuola e svolgeranno gli interventi di DAD dalle 

rispettive classi fino a rinnovate indicazioni organizzative;  

 

• le lezioni laboratoriali pomeridiane delle sezioni ad indirizzo musicale (2D e 3D) si svolgeranno in 

presenza secondo il consueto orario di lezione, sia per solfeggio sia per strumento; 

 

• le famiglie degli alunni diversamente abili delle classi seconde e terze della scuola secondaria Don 

Milani saranno contattate individualmente per concordare la possibilità e l’organizzazione della 

didattica in presenza; 

 

• tutte le classi prime della scuola secondaria Don Milani che svolgeranno regolare lezione in 

presenza, compreso il rientro del sabato, a partire dal venerdì 6 novembre 2020 entreranno ed 

usciranno dall’unico ingresso principale di via Salvemini, 1 con il seguente scaglionamento orario: 

1D, 1E, 1F ingresso ore  7.50 – uscita ore 13.20 

1A, 1B. 1C ingresso ore 8.00 – uscita ore 13.30. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


