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Al Consiglio di Istituto 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Sito web 

 

OGGETTO: Nuovo DPCM del 3 dicembre 2020 (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 

 

Gentili, 

 

a seguito delle indicazioni del nuovo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 

dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative... per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 

si specifica: 

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 siano svolte tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento 

della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in 

presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l'uso di laboratori o in ragione di per 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. 

In sintesi: 

- fino alle Vacanze di Natale manterremo l'attuale organizzazione con la DDI e i laboratori in 

presenza solo per gli studenti delle terze, quarte e quinte ITI. 

- dal 7 gennaio verrà attivata la didattica in presenza per il 75% degli studenti. Il restante 

25% seguirà le lezioni in modalità DDI.   La  commissione orario sta lavorando a possibili soluzioni 

organizzative. 

 

Come più volte indicato, si consiglia di consultare frequentemente il sito della scuola 

(www.cattaneodallaglio.edu.it) per eventuali aggiornamenti sull’organizzazione scolastica. 

Cordialmente 

 

Il referente Covid-19                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Bertani                                                                               Paola Bacci 

  

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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