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Circ. n. 45 

Borgomanero, 05/11/2020 

Oggetto: misura previste dal DPCM per la scuola   
 

Con la presente si portano a conoscenza del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie le 
misure previste dal DPCM del 4 novembre 2020 concernenti le misure urgenti di contenimento del contagio 
sul territorio nazionale. 

 
Dispositivi di protezione 
 
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid19 è fatto obbligo di indossare dispositivi 

delle vie respiratorie per tutto il personale e per tutti gli studenti per l’intera durata della permanenza 
all’interno dei locali scolastici, con la possibilità di non indossarli solo limitatamente al tempo necessario 
per la refezione. Sono esentati dal suddetto obbligo solo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti 
con patologie incompatibili con l’uso della mascherina. 

Si sottolinea la necessità di usare esclusivamente mascherine certificate (chirurgiche, FFP2 o 
superiori). Chiunque non indossi queste mascherine verrà immediatamente allontanato dai locali scolastici, 
come previsto dal Regolamento approvato in Consiglio d’Istituto. 

 
Attività didattiche 
 
Sono sospese le attività scolastiche in presenza per le classi seconda e terza della Scuola Secondaria 

di Primo Grado (le lezioni si svolgeranno a distanza).  
Al fine di mantenere una relazione educativa con gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, i genitori 

possono richiedere la frequenza in presenza. 
I docenti svolgeranno le attività di Didattica a Distanza rispettando quanto previsto nel piano della 

DDI deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto all’inizio dell’anno scolastico. 
I docenti si recheranno regolarmente nelle proprie classi, seguendo l’orario delle lezioni, e si 

collegheranno a distanza con gli alunni, rispettando i limiti temporali stabiliti nel piano della DDI.  
Si invita a svolgere la metà dell’orario previsto in videoconferenza tramite Meet e l’altra metà 

assegnando delle attività da svolgere nelle aree dedicate del registro elettronico o su Classroom. Si suggerisce 
comunque di effettuare una pausa di 15 minuti dopo 40 minuti di connessione.  

Si sottolinea l’importanza di registrare le presenze sin dalla prima ora e di utilizzare regolarmente il 
registro elettronico. 

 
Corso a indirizzo musicale 
 
Gli alunni delle classi 2ªD e 3ªD che frequentano il corso a indirizzo musicale seguiranno a distanza 

anche le lezioni pomeridiane di strumento e musica d’insieme. 
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Richiesta computer comodato d’uso 
 
Gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado che necessitano di 

dispositivi elettronici sono pregati di compilare l’apposito modulo, presente sul sito nella sezione “Genitori” 
e di inviarlo via mail all’indirizzo noic83200b@istruzione.it entro mercoledì 11 novembre.  

 
Privacy 
 
Si raccomanda a tutte le famiglie di prendere visione dell’informativa sulla privacy specifica per la 

Didattica a Distanza e scaricabile dal sito web dell’Istituto nella sezione Didattica > Privacy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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