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Circ. n. 76/2020-2021 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI  

OGGETTO: DISPOSIZIONI DAL NUOVO DPCM  

  

Ai sensi del nuovo DPCM –  

- “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia 

svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della 

situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di 

altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata“. 

- Primo ciclo istruzione, infanzia e scuola secondaria di primo grado– L’attività didattica ed 

educativa per il primo ciclo di istruzione per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola 

secondaria di primo grado continua a svolgersi in presenza.  

Alla luce di quanto sopra, a partire da domani 5 novembre 2020, la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, continueranno a svolgersi in presenza.  

La scuola superiore invece, ricorrerà alla Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le suindicate misure rimarranno in vigore fino al giorno 3 dicembre 2020.  

 

 

Minturno  04/11/2020       Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Amato Polidoro 

[Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993]  
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