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Oggetto: Attività didattica a partire dal 06 novembre 2020 

 
A seguito della pubblicazione del DPCM del 03 novembre 2020, considerati in particolare l’art. 1, 
comma 9, punti s) e t), e l’art. 3 comma 4 punti a) e f), si comunica che l’orario scolastico a partire 
dal 06 novembre 2020 resterà quello attualmente in vigore. In attesa di ulteriori chiarimenti le ore 
di Educazione Fisica verranno svolte per gli interi gruppi classe sempre in DAD (anche 
quelle previste in presenza). 
 
Di seguito si riporta quanto specificato in merito sul sito del Ministero dell’Istruzione. 
 
“Misure per i territori con scenari di maggiore gravità: 
(…) 
Per la didattica, in caso di misure più restrittive: 

 Resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola 
secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a 
distanza. 

 Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 
garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali. 
Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 
ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.” 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dpcm 
 
Gli spostamenti all’interno e tra comuni sono consentiti (strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita) ed è necessario 
munirsi di autodichiarazione per gli spostamenti (in allegato). 
 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) proseguiranno secondo quanto 
già concordato dalla Scuola insieme alle strutture ospitanti. 
 
Ulteriori modifiche potrebbero essere rese necessarie in base a nuove disposizioni del 
Ministero della Salute. 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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