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CIRCOLARE N. 18 

 

          

         Ai Genitori degli alunni 

         Ai Docenti  

         Al DSGA 

          LORO SEDI 

         Agli Atti – Sito Web 

 
 

Oggetto: Nuove disposizioni -  DPCM del 03/11/2020 
 

 
                In riferimento a quanto in oggetto, si evidenzia che, a seguito dell’emanazione del DPCM del 
3/11/2020 e dei provvedimenti specificatamente previsti per la Regione Calabria, da oggi 06/11/2020 e fino 
alla data del 03/12/2020 saranno in vigore le seguenti disposizioni: 

 
 
1. Obbligo mascherina – La mascherina sarà obbligatoria a scuola per i bambini delle scuole 
primarie e secondarie di I grado anche in condizioni di staticità (quindi, anche seduti al banco), ad 
eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina. 
 
 

2. “Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività della scuola dell’Infanzia, della 
scuola Primaria, del primo anno di frequenza della scuola Secondaria di I grado, le attività 
scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la 
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia 
necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni 
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata“. La classi seconde e terze della scuola secondaria di I 
grado, pertanto, effettueranno didattica a distanza in modalità DDI.  
 
 

Tutto ciò premesso: 
 
-Per gli alunni in situazione di disabilità o in caso di bisogni educativi speciali, i rispettivi genitori 
possono richiedere di svolgere le attività scolastiche in presenza compilando il modulo allegato alla 
presente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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              Al   Dirigente scolastico 
          Istituto Comprensivo di Maida 
 
 
 
 

 OGGETTO: FRUIZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA - Applicazione DPCM del 03/11/2020 
 
 

 

I sottoscritti __________________ e _____________                 genitori 

dell’alunno__  nato a           frequentante          

la          classe _______sezione ______in situazione di disagio/disabilità/dsa associata ad una 

condizione che comporta implicazioni emotive, tali da doversi privilegiare la didattica in presenza 

conformemente a quanto indicato nel piano didattico personalizzato o nel piano educativo 

individualizzato 

Chiedono 

Che il proprio figlio possa svolgere le predette attività in presenza secondo le opportune forme 

organizzative adottate dall’Istituto. A tal fine dichiarano che l’alunno non presenta una condizione di 

grave patologia o immunodepressione valutata e certificata dal PLS/MMG e documentata, di cui 

all’articolo 2, comma 1 dell’ Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 che lo 

esponga a particolari rischi di contagio. 

 

 

Firma primo genitore 
 
 
             

 
 
 
 

Firma secondo genitore 
 
 

 

 

 

 


