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Barberino di Mugello, 14 novembre 2020 
 

 Alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze della scuola sec. I grado  
Al  personale Docente della scuola sec. I grado  

Al Personale ATA  
Al  DSGA  
Sito web  

Atti  
 
 

Oggetto: Efficacia DPCM 3 novembre 2020 per la Regione Toscana ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 
del 13 novembre 2020. Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della Didattica 
Digitale Integrata per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola sec. di I grado dell’Istituto.  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 relativo all’attuazione di misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema 
di allerta COVID- 19; 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale e con particolare rilievo su quello regionale;  
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 riguardante le nuove misure per fronteggiare il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 13-11-2020 e, nello specifico, le misure riguardanti la Regione 
Toscana, definita “zona rossa”con effetti dal 15-11-2020, che richiama i contenuti del già citato DPCM;  
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.39 del 26/06/2020 - Piano Scuola 2020/2021 e nello specifico la 
sez. Piano scolastico per la Didattica digitale integrata; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”; 
VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata (prot. 8190/A30 del 15/10/2020) deliberato dal Collegio dei Docenti 
in data 29-09-2020 e ratificato dal Consiglio d'Istituto in data  13-10-2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1934 del 26/10/2020 relativamente alle Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata;  
VISTA la nota del Ministero dell’ Istruzione n. 1990 del 05/11/2020 relativa all’attivazione della Didattica Digitale 
Integrata e all’inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI; 

DECRETA 

A far data da lunedì 16 novembre 2020 e fino a nuova comunicazione  

1) Sono sospese le lezioni in presenza per gli alunni e le alunne frequentanti le classi seconde e terze  della 
scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo  “Barberino di Mugello”;  

2) È sospeso temporaneamente, per la scuola sec. I grado, l’ingresso scaglionato in entrata ed in uscita: fino 
a nuova disposizione tutte le classi prime entreranno alle ore 8,00 ed usciranno alle ore 13,50; 

3) Di attivare quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto, pubblicato sul sito 
istituzionale alla sez. Regolamenti (prot. 8190/A30 del 15/10/2020); 

4) In accordo con le famiglie ed in coerenza con il PEI, è fatta salva la possibilità di garantire la frequenza in 
presenza dell'alunno/a con disabilità assicurando comunque il collegamento on-line con il gruppo classe  in 
modo che sia mantenuta una relazione interpersonale per una  effettiva e proficua inclusione. 

       I Consigli di classe concorderanno tempi e modalità con le famiglie interessate; 
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5) Si ricorda che le lezioni sincrone su piattaforma G-Suite for Education sono da considerarsi tempo scuola a 
tutti gli effetti, per cui le assenze verranno conteggiate come le assenze dalle lezioni in presenza; anche la 
mancata consegna del lavoro assegnato verrà valutata con le stesse modalità. 

        Si invitano, pertanto, i genitori a comunicare tempestivamente alla scuola, tramite mail all’indirizzo          
fiic818002@istruzione.it, eventuali assenze per motivi di salute/familiari e/o problemi di connessione 
che rendano impossibile la partecipazione alle video lezioni o l’invio dei compiti. 

         Gli orari delle lezioni sono visibili sul RES. 
Qualora vi sia la necessità di ricevere in comodato d’uso dispositivi digitali è necessario inviare una 
richiesta all’indirizzo fiic818002@istruzione.it con le modalità precedentemente comunicate; 

6) I docenti sono tenuti all’assolvimento del normale orario di servizio in presenza, salvo diversa e 
sopraggiunta disposizione, onde garantire il regolare svolgimento delle lezioni frontali per le classi prime, 
per le particolari necessità educative degli alunni con disabilità che continuano le attività in presenza, per 
attivare le lezioni in remoto in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  

 
Si comunica, altresì, che nulla è variato per la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e le classi prime della Sec. di I 
grado: è garantito il regolare svolgimento delle lezioni in presenza. 
 
Vi ringrazio per il supporto e la preziosa collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                   dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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