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Protocollo e data 

(vedi segnatura) 

        A tutti i genitori della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sito WEB 

 

Oggetto: Ordinanza 413 del 6/11/2020 PGR e ripresa attività didattiche in presenza. 

 

L’Ordinanza citata in oggetto e allegata alla presente circolare autorizza la didattica in presenza per le 

scuole del primo ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado) in linea con quanto stabilito dal DPCM del 4 

novembre 2020. 

Si sottolinea che il DPCM del 4 novembre prevede l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (mascherine) sempre, anche in situazioni di staticità, anche in presenza del distanziamento 

previsto dai protocolli di sicurezza. 

 

I genitori della scuola Primaria e della Scuola Secondaria che volessero per i propri figli l’attivazione della 

didattica digitale, senza frequentare in presenza (punto 2 Ordinanza Regionale), dovranno fare esplicita 

richiesta compilando il modulo allegato entro e non oltre le ore 11:00 di domani 8/11/2020: 

 

 Modulo Scuola Primaria 

 Modulo Scuola Secondaria di primo grado 
 

La scuola dell’Infanzia e l’Indirizzo Musicale della Scuola secondaria di primo grado continueranno 

comunque le attività in presenza come previsto in precedenza. 

 

I provvedimenti di chiusura, a seguito di ordinanze sindacali restano naturalmente in vigore. Le presenti 

disposizioni sono valide dal 9/11/2020 fino al 3/12/2020 salvo ulteriori comunicazioni e/o ulteriori 

ordinanze sindacali. 

  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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