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Venaria Reale, 5 novembre 2020 

 
Alle famiglie degli studenti di Scuola Secondaria di I grado 

 
Oggetto: Disposizioni in seguito a DPCM 3 novembre 2020 e normativa correlata per il 
contenimento della pandemia da COVID-19 
 
In merito all’oggetto,  

 VISTO il DPCM 3 novembre 2020, in particolare gli artt. 1 e 3; 

 VISTO il Decreto del Ministero della Salute 4 novembre 2020, in particolare l’art. 2 e l’allegato 2, 
 
con la presente si informano le famiglie degli studenti della Scuola Secondaria di I grado “Lessona”, sedi 
di largo Garibaldi e di via Boccaccio, delle seguenti disposizioni: 
 

1) per le classi prime saranno garantite le usuali attività didattiche in presenza. In caso di necessità 
potranno essere disposte variazioni di orario, che saranno tempestivamente comunicate alle 
famiglie. 

2) A partire da domani 6 novembre 2020 e fino al 20 novembre 2020 (15 giorni), salvo 
successive indicazioni normative, per le classi seconde e terze sono sospese le attività 
didattiche in presenza, salvo i casi indicati successivamente. 

3) Durante la mattinata di domani 6 novembre, per le classi seconde e terze, saranno effettuate prove 
di collegamento con i ragazzi mediante l’app Teams di office 365 e fornite disposizioni organizzative 
sempre tramite piattaforma. 

4) Da lunedì 9 novembre sarà avviata, per le classi seconde e terze, la didattica a distanza mediante 
l’app Teams di office 365, già utilizzata durante il precedente periodo di lockdown. Le lezioni a 
distanza si svolgeranno all’interno dell’orario scolastico di ciascuna classe in 
modalità sincrona, cioè in diretta, prevedendo lo svolgimento di almeno 20 ore 
settimanali di lezione. La frequenza di tali lezioni è obbligatoria. Gli assenti dovranno essere 
giustificati da un genitore, che invierà al docente coordinatore del consiglio di classe, via email, una 
foto della giustificazione sottoscritta. 

5) Sarà inoltre avviata nei prossimi giorni un’indagine tra le famiglie per verificare l’eventuale 
necessità di dispositivi per consentire ai ragazzi di seguire con maggiore agio le lezioni a distanza. 
Tali dispositivi saranno poi dati in comodato d’uso gratuito alle famiglie individuate tramite 
l’indagine sopra citata. 

6) Per gli studenti diversamente abili o con Bisogni Educativi Speciali di particolare tipologia, allo 
scopo di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà 
valutata la possibilità di svolgere attività in presenza, secondo modalità ed orari concordati caso 
per caso. 

 
Con la speranza di rivederci presto in salute ed in presenza, porgo a tutti i miei più cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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