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Agli studenti e alle studentesse 

Al personale docente e non docente 
All’albo di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ed in particolare l’art. 3 
comma 4 lettera f) secondo il quale “fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola 
dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria  di 
primo grado,  le  attività  scolastiche  e  didattiche  si  svolgono esclusivamente con modalità a 
distanza”, 
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, 
 
Visto il Decreto Ministro della Salute del 20 novembre 2020, 
 
Visto quanto precedentemente disposto dallo scrivente con prot. 1072/U del 5 novembre 2020 
 
 

DISPONE 
 

la prosecuzione della generale sospensione delle attività didattiche in presenza con il conseguente 
ricorso alla didattica a distanza per tutte le classi fino al 3 dicembre 2020.  
Si precisa che nelle classi in cui sono inseriti studenti con bisogni educativi speciali e in tutte le classi 
di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinate al conseguimento di un livello 
linguistico non superiore all’A2 è possibile, in caso di significative esigenze didattiche e previo 
accordo tra il Dirigente scolastico e il consiglio di classe, effettuare momenti di didattica in presenza, 
anche solo per piccoli gruppi, al fine di supportare più compiutamente il percorso di acquisizione 
delle competenze da parte dei discenti. 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Davide Bosso 
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