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Cir. n. 054                                       Bergamo, 05 novembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: svolgimento dell’attività didattica dopo il DPCM 03.11.2020 
 
 
Alla luce di quanto previsto dal DPCM del 03/11/2020 e dell’Ordinanza del Min. Della Salute che ha 
collocato la Lombardia nella c.d. “zona rossa” e al fine di chiarire possibili dubbi, si precisa che le misure 
che riguardano la scuola (con particolare riferimento alle c.d. zone rosse) prevedono che resta 
comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori 
o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. 
 
In particolare, l’art. 1 comma 9 lett. s) testualmente prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7· agosto 
2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 
 
Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del 
Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 
 
Da quanto sopra emerge che l’impianto organizzativo dell’istituto può proseguire secondo le modalità 
già in essere di cui alla Disp. Anticovid n. 006 del 31/10/2020. 
 
Nella giornata di sabato verrà pubblicata una nuova Disposizione con l’organizzazione della settimana 
dal 9 al 14/11/2020 con l’avvertenza che, dal giorno 9/11, l’Agenzia dei Trasporti Locali ha comunicato 
che non verranno più effettuate le corse scolastiche delle ore 10.00, mentre restano confermate quelle 
delle ore 8.00 per l’ingresso e delle ore 13.00 e 14.00 per l’uscita. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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