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Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Circolare n. 125 

 
 
Oggetto: applicazione del DPCM 3 Novembre 2020. 
 
Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che “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.” 
Per queste ragioni nel periodo dal 5 novembre al 3 dicembre p.v. le lezioni si svolgeranno interamente a 
distanza secondo l’orario pubblicato, fermo restando che: 
 

▪ I docenti specializzati per il sostegno e i coordinatori di classe, tramite il supporto della figura 
strumentale per l’inclusione prof.ssa C. Farina, valutano con gli studenti con disabilità eventuali 
esigenze di attività in presenza; tali attività saranno organizzate dal Consiglio di classe e dalla 
Presidenza e comporteranno la presenza a scuola dei docenti di sostegno, dei docenti in servizio nelle 
classi coinvolte e degli eventuali assistenti specialistici; 

▪ Nel corso di tutte le eventuali attività in presenza, tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare in 
modo continuativo la mascherina anche in modalità statica fermo restando il distanziamento sociale 
previsto nel protocollo per la sicurezza di istituto. 

 
Per facilitare la comunicazione in questo periodo a distanza, è stato creato sul sito istituzionale nella home 
page il pulsante DaD dedicato alla Didattica a Distanza nel quale trovare l’aggiornamento di tutte le 
informazioni. 
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Si raccomanda alle famiglie di vigilare affinché gli studenti possano fruire regolarmente della didattica nel 
rispetto di quanto definito nel patto educativo di corresponsabilità tra famiglie e scuola così come integrato 
in data 1° settembre 2020: 
https://www.papareschi.edu.it/attachments/article/794/INTEGRAZIONE%20PATTO%20EDUCATIVO%20DI% 
20CORRESPONSABILITA'.pdf 
 
Si ricorda agli studenti che è possibile chiedere device in comodato d’uso per la DaD inviando una mail al 
seguente indirizzo: didattica@papareschi.edu.it. Sarete contattati immediatamente per la consegna e il 
ritiro del notebook/tablet. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Palmegiani 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3 comma2, D.Lgs.n.39/1993. 
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