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Al Personale docente e ATA 

Ai Signori genitori 

Al Sito web / Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: 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. 

 

Gentilissimi,  

dopo la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute che, in Allegato 2, inserisce la Regione Calabria nell’elenco 

delle cd. “zone rosse” alle quali si applicano le misure più restrittive del DPCM 3 novembre 2020,  

SI COMUNICANO 

di seguito, in sintesi e per punti, le principali novità che riguardano in generale il mondo della scuola e, più in dettaglio, le 

modalità con le quali le stesse indicazioni sono state adottate e declinate nel nostro istituto.  

Si ricorda in premessa che il periodo di applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del DPCM 3 novembre 2020 

decorre dal 6 novembre 2020. L’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, ha valore per i successivi 

15 gg. mentre la validità delle norme introdotte con il DPCM 03.11.2020 è prevista sino al 3 dicembre 2020 (art. 14, c.1).  

COSA CAMBIA PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

Le mascherine chirurgiche dovranno essere sempre correttamente indossate (coprendo naso e bocca) anche quando si resta 

seduti al banco e, quindi, anche in presenza del distanziamento sociale di 1 metro che è obbligatorio rispettare in ogni 

situazione, anche di movimento (nella nostra scuola la percezione del distanziamento è facilitato dalle strisce di distanziamento 

presenti nelle aule e dai “bollini” colorati che guidano i percorsi negli spazi comuni).  

Fanno eccezione gli alunni di età inferiore ai 6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia e coloro che non possono indossarle 

per patologie e disabilità incompatibili con il loro utilizzo. In tutti i casi e, maggiormente, in quelli di impossibilità di utilizzo 

delle mascherine, è necessario rispettare le norme di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro richiamate nella 

cartellonistica scolastica ed evidenziate dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) sia in situazione statica (quando si è seduti 

al banco) sia in situazione dinamica (di movimento in aula e negli spazi comuni). 
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COSA CAMBIA PER LA DIDATTICA TRA LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

La didattica continuerà a svolgersi in presenza per tutte le classi dell’infanzia e della scuola primaria e per le sole classi prime 

della secondaria di I grado.  

 

Dal 6 novembre 2020 per le classi seconde e terze della secondaria di I grado, nella nostra scuola, come da indicazioni del 

DPCM per le “regioni rosse” si attiverà la Didattica Digitale Integrata (DDI), grazie alla Piattaforma Microsoft Office 365 

Education A1, già strutturata e pronta allo scopo, in cui ciascun alunno troverà il proprio team di classe di riferimento.  

I genitori degli alunni che necessitano di device potranno fare richiesta di un tablet in comodato d’uso gratuito alla scuola 

con un semplice inoltro di e-mail alla casella CSIC86700L@ISTRUZIONE.IT, a patto che abbiano aderito, entro il termine 

prorogato al 7 novembre 2020, alla manifestazione di interesse del POR FESR Calabria 2014-2020 con inoltro telematico 

dell’Allegato 1 di Adesione alla manifestazione di interesse diffusa da questa scuola in data 10 agosto 2020 e richiamata dal 

recente Avviso del 04/11/2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5720) . 

 

Come da regolamento attuativo della DDI - approvato di recente dagli organi collegiali della scuola - la didattica digitale a 

distanza si svolgerà secondo il quadro orario DDI per le singole classi II e III che sarà a breve pubblicato sul sito in allegato 

alla presente nota informativa e nell’Area Alunni /Orari Scolastico 2020/2021, accessibile dal menu iconografico a sinistra 

della home page del sito web istituzionale.  

In attesa di pubblicazione dei predetti quadri orari della DDI per le classi seconde e terze della secondaria di I grado i 

genitori e gli alunni sono informati del fatto che dalle ore 09:20 di giorno 06/11/2020 (seconda ora di lezione) le 

studentesse e gli studenti dovranno collegarsi nel proprio team di classe ed attendere l’invito alle video-lezioni (di durata 

pari a 40 minuti) che sarà loro rivolto dai docenti, con un impegno giornaliero di 3 massimo 4 unità orarie di lezione. 

L’impegno settimanale è previsto per 18 ore secondo il Quadro di ripartizione delle lezioni DDI in allegato. 

 

In attesa, infine, delle indicazioni ministeriali preavvisate con comunicato stampa del 4 novembre, tutti i docenti della 

scuola secondaria di I grado svolgeranno i propri interventi di DDI dalla scuola, utilizzando le LIM presenti in tutte le aule 

della secondaria di I grado, con adattamento del proprio orario di servizio, onde evitare sovrapposizioni con l’orario delle 

lezioni in presenza nella stessa scuola e nelle eventuali sedi di completamento e resteranno a disposizione – in ogni caso 

nei limiti del proprio orario di cattedra e di servizio ovvero, se disponibili, nelle ore eccedenti con compenso accessorio a 

carico del MOF/FIS – per la sostituzione dei colleghi assenti nelle classi prime. 
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Per gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di I grado diversamente abili, assegnati ad insegnante di sostegno, 

è invece prevista la prosecuzione dell’attività didattica in presenza sempre per n. 18 ore a settimana.  

 

Il nuovo orario delle lezioni sarà comunicato alla famiglia dell’alunno/a dal docente di sostegno.  

 

Il docente di sostegno ed il docente curricolare in servizio assicureranno che gli interventi in presenza avvengano con il 

contestuale ingresso nel team di classe nelle ore di lezione (18 ore a settimana) in modo da curare la dimensione inclusiva 

dell’apprendimento.  

 

Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza 

 

Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, 

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento.  

 

Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, 

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento.  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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