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Pistoia, 14/11/2020

Al Dsga

Ai genitori/tutori degli alunni
dell’I.C. Cino da Pistoia- Galilei

e , p.c. 

A tutti i docenti

Al personale ATA

Agli ATTI

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE AI SENSI DEL DPCM 3-11-2020 e dell’ORDINANZA del MINISTERO 
della SALUTE del 4 -11- 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’art.1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale;

VISTI gli art. 2 e 3 del DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree
del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
elevato VISTI gli art.1 e 2 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;

VISTO L’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001
VISTO L’ avviso dell’USR Toscana - DPCM 3 novembre 2020

DISPONE
a far data dal giorno 16 Novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020

1. La prosecuzione dell’attività didattica ed educativa per la scuola Primaria in presenza, con uso 
obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

2. La prosecuzione delle attività didattica per le classi prime della scuola Secondaria di primo 
grado in presenza con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo 
che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

3. La sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza per le classi seconde e terze 
della scuola Secondaria di primo grado e lo svolgimento delle attività in modalità a distanza, fatta 





salva la possibilità, per i genitori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali di 
valutare in accordo con il c.d.c. l’opportunità di prevedere la frequenza del proprio figlio in 
presenza.

Si raccomanda di mantenersi aggiornati consultando le circolari che vengono pubblicate sul sito 
della scuola. 

Il Dirigente Scolastico     
Sarah Calzolaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.
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