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Circ n° 48 Torino, 05/11/2020 

 

 

 

 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Alla Dsga 
Scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

OGGETTO Organizzazione didattica scuola secondaria di primo grado 
  

   

VISTO il DPCM del 3 Novembre, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale” e le ulteriori comunicazioni relative all’ individuazione della città di Torino tra le 

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto,  
 
VISTO l’articolo 3 lettera f) del DPCM che recita: 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. 

 
TENUTO CONTO del fatto che gli allievi di prima dovranno frequentare in presenza e dovendo 

garantire l’attività per gli allievi BES in presenza,  
 
i docenti – salvo diverse disposizioni da parte dell’Ufficio Scolastico, delle quali sarà data tempestiva 
comunicazione: 
 

- Garantiranno la Didattica digitale integrata nella misura e secondo le modalità 
enucleate nel Regolamento deliberato nel Collegio del 14 settembre, - almeno 15 ore 

di attività sincrona; 
 

- Svolgeranno attività in presenza con gli allievi BES secondo l’orario curricolare previsto 
 
Gli orari della Didattica digitale integrata per le classi seconde e terze dovranno essere concordati 
con il Consiglio di classe, nel rispetto del monte-ore previsto e comunicati dalla Commissione Orario. 
 
I collaboratori scolastici, coordinati dalla Dsga, garantiranno la disinfezione degli spazi e delle 

attrezzature informatiche individuati per l’erogazione della Didattica digitale da scuola, utilizzando 
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esclusivamente prodotti e modalità idonei allo scopo e compatibili con i dispositivi presenti nelle sedi. 

 

 
Questo particolare momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, 

disponibilità e collaborazione, nell’interesse della didattica e della qualità del processo educativo. 

 

Le presenti disposizioni valgono dal 6 di Novembre per 15 giorni come da decreto del Ministro della 

Salute del 4-11-202 

  

 Il Dirigente Scolastico 

  

 Prof.ssa Damiana Periotto 
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