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                                                          Porto Mantovano, 05 novembre 2020 

                                                    Alle famiglie degli alunni classi seconde e terze 

                                                    Scuola secondaria di primo grado 

                                                     

                                                    Al personale docente classi seconde e terze 

                                                    Scuola secondaria di primo grado 

                                                     

                                                    Al personale ATA 

 

                   Al Sito Web 

          e p.c. Al Sindaco di Porto Mantovano 
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OGGETTO: modalità di riorganizzazione delle attività didattiche della scuola 

secondaria di primo grado dell’I.C. di Porto Mantovano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;  

CONSIDERATO che tali disposizioni, ai sensi dell'art 2 dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute del 4 novembre 2020, producono effetto dalla data del 6 novembre 

2020 e sono efficaci per un periodo di 15 giorni; 

VISTO il Decreto n° 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”;  

VISTO le Linee guida per la Didattica digitale integrata- all. A del Decreto n° 89 del 7 

agosto 2020;  

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020 recante 

“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del 

territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del 

decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;   

 

DISPONE 

a) La sospensione, a partire dal giorno venerdì 6 novembre 2020 e fino al 

giorno venerdì 20 novembre 2020 incluso, delle attività didattiche in 

presenza per le classi della scuola secondaria di primo grado:  

- 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G; 

- 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H; 

 



b) L’attivazione per le suddette classi della didattica digitale integrata dal 
giorno 6 novembre 2020 secondo le modalità che saranno, con successive 

comunicazioni, fornite agli studenti e alle famiglie e, in linea con quanto 

contenuto nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto;  

 

c) L’attivazione, previo accordo con le famiglie, di modalità di didattica in 

presenza per gli alunni BES: ogni consiglio di classe valuterà le singole 

situazioni e definirà, sentite le famiglia un piano delle attività in presenza per 

tali alunni. 

 

d) Il servizio in presenza per tutti docenti delle suddette classi fino a nuove 
disposizioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Monica Maccarrone 
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