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Al Personale Docente 
Ai docenti coordinatori di classe  

Ai Genitori degli alunni in DDI 
Delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

Ai team di classe – Piattaforma Microsoft Office 365 
Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 

(con richiamo dal link della home page) 
 Agli ATTI 

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020_ Nota MI n. 1990 del 05.11.2020. Comunicazione ai genitori degli alunni 
delle classi seconde e terze della secondaria di I grado per la frequenza delle attività didattiche in presenza 
nei casi previsti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 3078 del 05.11.2020 riferito alle “Principali novità introdotte dal DPCM 3 novembre 

2020 nelle Regioni classificate come zone rosse ai sensi dell’Allegato dell’Ordinanza del Ministro della Salute 

del 4 Novembre 2020” (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5746) che dispone l’organizzazione 

della DDI, come da regolamento approvato dai competenti oo.cc. e l’accoglienza in presenza degli alunni 

disabili dal 06.11.2020; 

VISTO l’avviso interno del 05.11.2020 recante la pubblicazione degli orari della DDI per le classi seconde e terze 

della secondaria di I grado dal 06.11.2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5764)  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT 1990 del 05.11.2020 con particolare riferimento al seguente 

passaggio, integralmente riportato; “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione 

dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente 

impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche 

in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza. Dovrà 

essere garantito comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata; 

COMUNICA 

tramite i docenti coordinatori di classe ai genitori degli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado, collocate 

in DDI a distanza dal 06/11/2020 ai sensi del combinato disposto dal DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministro 

della Salute del 4 novembre 2020, che: per gli alunni figli del personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato 

presso altri servizi pubblici essenziali (1) questa istituzione scolastica attiverà, dietro motivata richiesta dei genitori 

interessati, tutte le misure necessarie per assicurare la frequenza delle attività didattiche in presenza. 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5746
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5764
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Nota (1)  

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla L.83/2000, i servizi pubblici da considerare 
essenziali sono: 

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del 

patrimonio storico artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e 

di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento 

di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi 

impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare 

riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con 

imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 

 

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, 

ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; 

 

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto 

economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente 

garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; 

 

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità 

dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli 

esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

 

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. 

 

SI ALLEGA 

 

il modello di richiesta da compilare in ogni campo ai fini della successiva autorizzazione della dirigenza alla frequanza delle 

attività didattiche in presenza.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


