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Circolare n. 80                                                                   Gazzada Schianno, 05 Novembre 2020 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA   

AI GENITORI 

AL DSGA 

ALLA BACHECA DEL R.E. 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Disposizioni a seguito del DPCM del 03 novembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

VISTI gli art. 2 e 3 del DPCM recante 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 elevato 

VISTO che la regione Lombardia è stata indicata "ZONA ROSSA"  

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 

DISPONE 

quanto segue a far data dal giorno 6 Novembre 2020 : 

1. La prosecuzione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e per le classi prime della scuola 

secondaria di I grado, con uso sempre obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo 

che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

L’orario delle lezioni per tutte le classi prime della scuola secondaria di I grado resta invariato con ingresso 

alle ore  8.10 ed uscita alle ore 14.10. 

 

2. La sospensione delle attività in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado e il 

conseguente svolgimento delle attività in modalità a distanza. 

I docenti, che si collegheranno con i propri studenti attraverso la piattaforma G-Suite fornendo loro il link di 

accesso e gli orari delle lezioni in modalità sincrona pubblicati sulla Bacheca del RE, seguiranno il loro consueto 

orario di servizio in presenza. Le presenze degli alunni andranno annotate sul registro elettronico "Spaggiari", 

dove sarà possibile anche la condivisione di file video/audio preregistrati, scambio di materiali o documenti, 

assegno, ecc. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. ssa Botta Angela 

 Firma autografa sostituita a mezzo 
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