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Alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto 

Ai Sigg.ri   Genitori delle Studentesse e degli Studenti dell’Istituto 

Al Personale scolastico 

Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

Alla Comunità educante  

LORO SEDI 

 
Al Sito WEB dell’Istituto 

 

 

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 _ Applicazione e 

prime misure organizzative.  

 

Gentilissimi, 

       come è noto, Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato lo scorso 3 novembre, un nuovo 

Decreto che indica ulteriori misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. 
 
        Le nuove disposizioni emanate coinvolgono anche l’organizzazione generale della scuola e, in 

particolare, prevedono per la nostra Regione, individuata quale “area rossa”, delle misure 

ulteriormente restrittive che di fatto limitano la didattica in presenza. 

 
In applicazione del nuovo DPCM, quindi, a far data da domani 6 novembre questo Istituto 

attuerà la seguente organizzazione: 

 

- Le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della 

scuola secondaria di primo grado continueranno a svolgersi in presenza  
 

- Le attività didattiche per le classi II e III della scuola secondaria di I grado si svolgeranno 

esclusivamente con modalità a distanza. 
 
- Resta salva, per le classi II e III della scuola secondaria di I grado, 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, 

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it%20%20%20%20pec:%20csic8ag00g@pec.istruzione.it




garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata;  
 

- Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in 

questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

nella partecipazione alle elezioni. 
 
- Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). 

Didattica a distanza  

Nel periodo indicato da DPCM, nelle classi II e III della scuola secondaria di I grado, ove l’attività 

didattica si svolgerà a distanza, è applicato il Regolamento e Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, con particolare riferimento a: 

 

 Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI a distanza 

 Norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

 Impegno delle famiglie nelle attività di DDI 

 Impegno dei docenti nelle attività di DDI 

 Strumenti 

 Metodologie e strumenti per la verifica 

 Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 Aspetti riguardanti la privacy 

 Rapporti scuola famiglia 

 Sono parimenti qui richiamati e trovano particolare e cogente applicazione: 

 Il Patto di Corresponsabilità per la didattica digitale integrata - la ddiquette  

 Il Regolamento di Disciplina d’Istituto per la DDI 

 Il Disclaimer sulla DDI e le Informative, redatti e pubblicati in applicazione alla nota MI n. 15357 
del 04 settembre 2020, relativa alla Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy 
 

 Regolamento di Istituto - Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 
 

 Ogni altro documento inerente la DDI prodotto in conformità alla normativa vigente 

 
 
Accesso agli strumenti digitali  
 
Sono disponibili presso l’istituto gli strumenti digitali necessari alla Didattica Digitale a distanza. 

Le famiglie in situazioni di necessità possono avanzarne richiesta entro martedì 10 novembre p.v.  

Nella distribuzione dei dispositivi digitali saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio 

d’Istituto. 

 



Le famiglie beneficiarie sottoscriveranno un contratto di comodato in uso gratuito, corredato 

dall’informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue 

2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

La presente è soggetta ad integrazione e modifiche anche in rapporto a nuove misure e/o 

indicazioni operative emesse dai competenti organi centrali o periferici. 

 

Cordialmente 

  

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

 


