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Circ. n.  39                Milazzo, 05/11/2020
 

 

AI DOCENTI RESPONSABILE DI 

PLESSO 
 

AI SIGG DOCENTI TUTTI 
 

AGLI STUDENTI 
 

AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

AL DSGA 
 

           e p.c.                                 ALLA CITTÁ METROPOLITANA 
 

AL PORTALEARGONEXT 
 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Conferma organizzazione attività didattica fino al 3 dicembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24ottobre 2020,"Ulteriori  disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare /'emergenza epidemiologica  da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,in vigore dal 26ottobre 2020; 

Considerato che il citato DPCM del 24 ottobre 2020 - avente efficacia sull'intero territorio nazionale 

e, dunque, anche nella Regione Siciliana - prevede talune misure maggiormente limitative, 

rispetto a quanto stabilito nel citato provvedimento contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 

2020, in ambito economico, produttivo, sociale e sanitario, non derogabili dalle Regioni se non 

in senso maggiormente limitativo; 

Preso atto dei chiarimenti in ord ine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 

2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del presidente della Regione Siciliana n.51 del 24 

ottobre 2020 recante "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19", della Protezione Civile - DRPC Sicilia UFFICIO DEL 

SOGGETTO ATTUATORE ex OCDPC n. 630/2020; 



Visto l’art. 1 co. 9 lettera S” del DPCM del 3 novembre 2020 che recita “…le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica 

ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata. 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 dell’istruzione n. 89 del 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…” 

Viste le proprie circolari n. 35 e n. 36 del 30.10.2020 

 

CONFERMA 

l’organizzazione didattica in atto che anticipa quanto contenuto nel DPCM del 3 novembre nella parte 

collegata all’uso dei laboratori e alle attività relative all’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. 

Si fa presente che le suddette disposizioni hanno validità fino al 3 dicembre, giusto DPCM. 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 


