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                  Cassano Magnago, 05/11/2020 

 

Alle famiglie, agli alunni e ai docenti  

della scuola secondaria I grado “Orlandi” 

Al personale ATA  

Al Sindaco del Comune di Cassano Magnago Dott. Nicola Poliseno 

Al Dirigente dell’Uff. Istruzione Dott. Doriana Mantegazza 

All’USR Lombardia 

All’AT Varese 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 3/11/2020 e dell’Ordinanza 

del Ministro della Salute del 4/11/2020 circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago (VA) a de-

correre dal 6/11/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

DISPONE 

 

 A partire dal 6 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle classi SECONDE 

E TERZE della scuola secondaria di I grado si svolgeranno esclusivamente con 

modalità a distanza.  

Pertanto, gli alunni seguiranno le lezioni da casa utilizzando la piattaforma G-suite for 

Education e accedendo ai corsi Classroom delle materie secondo l’orario settimanale in 

vigore e secondo quanto previsto dal Regolamento della DDI.  

 
 La possibilità per gli alunni con disabilità e con BES di svolgere le lezioni in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli allievi, garan-

tendo in ogni caso il collegamento on-line con gli altri membri della classe, che svolgono 

la Didattica Digitale Integrata. Tale possibilità sarà valutata dal Consiglio di Classe in 

accordo con le famiglie degli alunni interessati e nel rispetto dei PEI o PDP. 

 

 Le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale, considerata la loro natura 

laboratoriale, sono confermate in presenza per tutte le classi secondo l’orario settima-

nale in vigore. 
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 I docenti della scuola secondaria di I grado, fino a nuove e diverse e nuove disposizioni, 

presteranno il loro servizio nei locali della scuola.  

 
Infine, si rappresenta che il DPCM 3 novembre 2020 dispone l’uso obbligatorio di dispositi-

vi di protezione delle vie respiratorie per il personale scolastico e per tutti gli alunni 

del primo ciclo di istruzione, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.  

 

Seguiranno ulteriori indicazioni operative nei prossimi giorni. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

     Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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