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Ai Docenti   

Agli Alunni 

e per loro tramite ai genitori degli alunni 

Web 

ATTI 

 

 

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 – 

Avviso per il 6 novembre 2020 

 

 
Si comunica che, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 

2020, il quale stabilisce 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, da domani, venerdì 6  

novembre 2020, e fino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe, tutte le classi 

effettueranno attività didattica a distanza, fatta eccezione delle classi del corso serale per 

adulti che, fino a nuova comunicazione, resteranno in presenza.  

Relativamente agli alunni diversamente abili, in attesa delle nuove richieste dei genitori per il  

periodo indicato, esclusivamente per la giornata di domani, venerdì 6  novembre 2020, si 

terrà conto della volontà già espressa dalle famiglie in riferimento al DPCM n. 265 del 25 

ottobre 2020. 

Ulteriori e più specifiche indicazioni, operative dal 09 novembre 2020, seguiranno a breve sulla 

base della nota MI del 05/11/2020. 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi 

                                                                                                                                                                      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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