ISTITUTO COMPRENSIVO “DUCCIO GALIMBERTI”
Piazza della Solidarietà e del Volontariato n. 3 - 12010 Bernezzo (CN)

Circ. n. 15
BERNEZZO, 04/11/2020
Alla c.a. dei genitori e degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di
BERNEZZO
Alla c.a. dei docenti SCUOLA SECONDARIA
Al Sindaco dott. Lorenzo BONO
All’ass. prof.ssa Silvia MUSSO
OGGETTO: Attuazione DPCM del 3.011.2020. Nuove disposizioni scuola Secondaria I Grado. - Svolgimento
attività didattiche a distanza per le classi seconde e terze Scuola Secondaria di primo grado.
In attuazione alle disposizioni contenute nel DPCM del 03.11.2020, in modo specifico, art.3, comma 4,
lettera 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. 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;”
Vista l’Ordinanza del ministero della Salute del 4/11/2020 in cui il Piemonte rientra nella “zona
rossa” si comunica che
da venerdì 06/11/2020 le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado svolgeranno
attività didattica a distanza fino a nuove disposizioni normative che saranno tempestivamente
comunicate .
Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario della DAD, allegato alla presente comunicazione e verranno
effettuate sulla piattaforma Meet: i ragazzi dovranno connettersi, accedere a Classroom e cliccare sul link
generato dagli insegnanti.
Verranno registrate le presenze su Regel, pertanto i genitori dovranno giustificare eventuali assenze,
accedendo al Diario on line e poi alla sezione “Giustifica assenza”.
Durante le lezioni gli alunni dovranno mantenere la webcam accesa e il microfono spento.
I docenti si collegheranno in modo tale da conciliare la DDI con la didattica in presenza delle classi prime.
Tale organizzazione sarà comunicata alla referente del Plesso, prof. ssa Michela Dutto, al fine di consentire
un uso razionale degli spazi e l’effettiva igienizzazione prevista dal regolamento Sars-cov2.

Coloro che necessitano di un device in comodato d’uso sono pregati di farne richiesta scrivendo all’indirizzo
cnic839005@istruzione.it e saranno contattati per un appuntamento per il ritiro del dispositivo.
Per le classi prime che mantengono la frequenza in presenza, si precisa che il DPCM ha introdotto “l’uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Tale misura si applica pertanto anche in
contesto statico, “salvo i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”
(DPCM del 03/11/2020, art.1 comma 9, lettera s).
Consapevole delle difficoltà evidenti in questo periodo si ringrazia per la collaborazione e si rimane a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Milva Rinaudo
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