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Alle Studentesse e agli Studenti  
Alle Famiglie  

Ai Docenti  
Al Personale ATA   

Al DSGA 
Al Sito 

Oggetto: Disposizioni DPCM 4 novembre 2020 
 
Le misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale prevedono che il 100% delle attività, nelle secondarie di 

secondo grado, siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

 

Pertanto a partire dal 5 novembre e sino al 3 dicembre, salvo successive proroghe, tutte le attività saranno svolte in 

modalità digitale integrata.  

Agli studenti con disabilità certificata o, comunque, con BES, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro 

dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134. A coloro che 

ne faranno richiesta, sarà garantita la possibilità di recarsi in presenza a scuola, dalla quale si collegheranno per 

seguire, insieme ai compagni di classe o di gruppo, le attività didattiche in modalità digitale integrata. 

 
Le famiglie potranno inviare, entro il 5 novembre, una mail a rmps27000d@istruzione.it al fine di informare il 

Consiglio di classe della modalità che si intende seguire. 

 
Ricordiamo ai docenti che possono svolgere le lezioni dalla scuola, inviando una mail a rmps27000d@istruzione.it ai 

fini del tracciamento epidemiologico e dell’organizzazione degli spazi, anche se è suggerito di svolgere la didattica in 

modalità agile, dal proprio domicilio, così da ridurre il numero di persone in mobilità, nonché il carico sulla 

connessione a internet della scuola.  

 
Vi invitiamo a leggere le comunicazioni e le circolari per successive indicazioni e note esplicative che 

accompagneranno l’attuazione delle nuove disposizioni da parte delle articolazioni centrali e territoriali del Ministero.  

 

Roma, 4 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico   

       Maria Teresa Martelletti 
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