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Oggetto: prosecuzione Didattica Digitale Integrata  per le classi 2 e 3 della scuola Secondaria 

di I grado  - dal 23 novembre al 3 dicembre 2020 

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità n 410 del 4 novembre 2020 

Vista la circolare n. 99 del 5 novembre 2020 – Attivazione della Didattica Digitale Integrata  dal 6 

novembre al 20 novembre 2020 

Vista la circolare n. 103 del 5 novembre 2020 – attivazione della Didattica Digitale Integrata: 

indicazioni operative per alunni disabili e Bes 

Vista la circolare , ns. prot. n. 8198 del 6 novembre 2020 – orario DDI  

Vista la circolare, ns. prot. n. 8199 del 6 novembre 2020 – organizzazione docenti  

Vista l’ordinanza del Ministero della Sanità del 19 novembre Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(G.U. Serie Generale, n. 289 del 20.11.2020) 

si comunica quanto segue: 

- Le attività scolastiche e didattiche per le classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di I grado si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  

 

I coordinatori di classe comunicheranno il planning settimanale per le attività sincrone e le 

strategie di intervento per le attività asincrone, in base  a quanto stabilito dal Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata di questo IC 

 

- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni che sono in 

didattica digitale integrata.  
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A tal proposito, i coordinatori di classe e/o gli insegnati di sostegno, in accordo con le famiglie 

ed in ottemperanza agli obiettivi  previsti nel PEI o nel Pdp, elaboreranno un piano di intervento 

individualizzato, considerando lezioni in presenza e/o on line  

- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni figli di operatori sanitari  

 

Si specifica che restano confermate le circolari citate in premessa ai fini organizzativi e 

amministrativi  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

d.ssa Rosa Berardi 

firmata digitalmente 

 


