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OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 – Rimodulazione calendario attività didattiche I.P.A. Fobelli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lettera s), e art. 3, comma 1 (Definizione Regioni 

che si collocano nello scenario di tipo 4 – livello di rischio alto), comma 4, lettera a): “Sono  comunque  

consentiti  gli   spostamenti   strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza 

nei limiti in cui la stessa è consentita”, e lettera f): “fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  

scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria (…) 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;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3/11/2020, che all’allegato 2, colloca la Regione Piemonte 

nell’ambito delle zone ad alto rischio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DPCM 3/11/2020, 

 

DISPONE 

• il proseguimento dell’organizzazione delle attività didattiche già comunicato con C.D. n. 100 del 

31.10.2020, n. 102 e 104 del 2.11.2020  fino a venerdì 4.12.2020; 

• fino alla stessa data, tenuto conto della Nota M.I. n. 1934 del 26/10/2020, di quanto disposto la DPCM 

3/11/2020 all’art. 3, comma 4, lettera a) nonché dell’opportunità di contenere al massimo gli spostamenti 

sul territorio, i docenti potranno svolgere la attività didattiche digitale:  

1) presso la sede scolastica di Crodo, qualora lo richiedano esigenze di orario rispetto alla classe/alunni 

presenti, qualora vi siano necessità di sostituzione in presenza dei colleghi e qualora vogliano disporre 

della connettività, degli spazi e/o dei devices messi a disposizione dalla scuola;  

2) presso il proprio domicilio, qualora non sussistano le necessità indicate al punto 1) e sia possibile erogare 

il servizio alle condizioni descritte nel Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata. 

Gli studenti e i docenti che devono raggiungere la sede scolastica, predispongono autocertificazione come da 

modello allegato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a) del DPCM 3.11.2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
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