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Circolare N. 63 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli studenti 

          
OGGETTO: DISPOSIZIONI A SEGUITO DEL DPCM 3 NOVEMBRE 
 

• Visto il DPCM 3 novembre 2020, art.3, comma f, pubblicato in GU il 4 novembre 2020 

• Visto l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 
 

la dirigente scolastica dispone: 
 

1) A partire dal 6 novembre la didattica si svolge con la presenza dei docenti a scuola e gli 
studenti collegati a distanza. Viene quindi mantenuta la Didattica Digitale Integrata. 

2) Gli studenti BES che vogliano continuare a seguire in presenza possono partecipare 
regolarmente alle lezioni in aula. 

3) A partire da lunedì 9 novembre, secondo uno schema che verrà comunicato dopo la 
pubblicazione dell’orario definitivo nel fine settimana, le classi (ridotte del 50%- metà 
classe ogni volta) parteciperanno un giorno a settimana in presenza, al fine di svolgere 
attività di laboratorio e per permettere agli studenti BES di avere una socializzazione 
con i compagni.  Lo schema prevede sia la rotazione degli studenti ogni due settimane, 
sia la variazione del giorno di presenza a scuola al fine di permettere in 10 settimane 
(rimanendo in vigore le restrizioni attuali) alle classi di poter accedere a tutti i laboratori. 
La disposizione vale anche per il corso serale. 

4) Gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici svolgeranno normale orario di servizio. 
Per gli amministrativi verrà predisposta una opportuna turnazione con lavoro agile pro-
grammato 

5) Tutto il personale e gli studenti avranno cura di munirsi di autocertificazione per rag-
giungere l’istituto indicando come motivazione “esigenza lavorativa” o “esigenza di stu-
dio” 

6) I docenti, appena avranno l’orario definitivo, comunicheranno o confermeranno le ore di 
messa a disposizione per recupero moduli e l’ora di ricevimento che, momentanea-
mente sarà solo on line attraverso google classroom e prenotazione da RE. 

7) I docenti a disposizione nei recuperi moduli che non siano impegnati in classe, potranno 
utilizzare i laboratori (qualora non impegnati in attività con le classi) per preparare eser-
citazioni. Sarà possibile inoltre usufruire delle aulette della biblioteca e della biblioteca 
stessa, previa prenotazione fatta al prof. Oliviero. Sarà possibile utilizzare i PC dei la-
boratori per caricare materiali per le proprie classi, sempre non sovrapponendosi con 
classi che effettuano lezione 

8) La giustificazione delle assenze degli studenti potrà essere effettuata con le seguenti 
modalità: a) libretto cartaceo se lo studente parteciperà alle lezioni in presenza; b) co-
municazione al coordinatore via mail che provvederà a giustificare; c) automaticamente 
sul registro elettronico utilizzando apposito PIN. Il PIN potrà essere richiesto automati-
camente attraverso il recupero password oppure in segreteria didattica, a partire da do-
mani. 
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I mezzi di trasporto sono garantiti. 
Il personale e gli studenti che sono risultati positivi al Covid 19 dovranno comunicare l’esito 
negativo del tampone o  fornire la certificazione del medico di base che attesta la guarigione 
per poter  rientrare in comunità. 
 
 
 

 
 

 

 

 
Castellanza, 5 novembre 2020 
 
         La dirigente scolastica 
         Anna Maria Bressan 


