
Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso - ☎: 0382-969143  

 C.F.90007630180 - Codice Univoco Ufficio UF783D  
 Uffici: pvic814003@istruzione.it –pvic814003@pec.istruzione.it 

www.icbelgioioso.edu.it 

 
Circ. n. 59    Belgioioso, 5 novembre 2020 

 

➢ Ai sindaci del Bacino di Utenza 

➢ Ai genitori e ai docenti 

➢ e p.c. Al personale ATA e Collaboratori 

Scolastici  

➢ dell’ Istituto Comprensivo Belgioioso 
 

OGGETTO : Disposizioni Urgenti  di carattere organizzativo in base al DPCM 
del 3 novembre 2020 
 

Con la presente, richiamando il DPCM del 3 novembre 2020, si forniscono le 
seguenti indicazioni: 
 

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi 
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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, fino alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado. 
 

Le classi seconde e terze di Scuola secondaria di I grado svolgeranno le 

attività didattiche a distanza. 
 

Le Amministrazioni Comunali riorganizzeranno adeguatamente il trasporto degli 
alunni prevedendo la presenza solo degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle 

Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I grado fino alla Prima classe 
compresa, non le classi seconda e terza secondaria di primo grado. 

I docenti di Scuola secondaria di I grado hanno già rimodulato l’orario, tenendo 
conto del loro impegno nelle classi prime in presenza, e delle classi seconde e terze 

in Didattica Digitale Integrata. Tale orario sarà tempestivamente comunicato in 
Bacheca Argo, disponibile sul sito Web ed inviato ai rappresentanti dei genitori per 

una maggiore diffusione. 
 

Nella distribuzione dei PC in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto 

richiesta, si privilegeranno, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto, gli alunni posti in DDI delle classi seconde e terze. 
 

Ricapitolando, in ottemperanza della normativa: 
• le classi seconde e terze resteranno a casa da venerdì 6/11/2020. 
• le lezioni on line per le classi seconde e terze cominceranno da lunedì 

9/11/2020 
• le classi prime proseguiranno le lezioni in presenza senza interruzione 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   
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