
 

 
Si comunica che le lezioni proseguono regolarmente come da orario programmato e che le 

disposizioni di cui al DPCM in oggetto non comportano, al momento necessità di modificare 

l’assetto organizzativo previsto dall’Istituto. 

 
Infatti le disposizioni di cui al DPCM del 18 ottobre 2020 art. 1, comma 1, lettera d, numero 6) 
concernenti le istituzioni scolastiche sono da intendersi come da Nota del Ministero dell’Istruzione 
n. 1896 del 19 ottobre 2020: solo ed esclusivamente “previa comunicazione al Ministero 
dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di 
particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali”, le istituzioni scolastiche saranno 
chiamate ad  adottare ulteriori “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, 
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla  
didattica  in  presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e  di uscita 
degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che 
l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00”  
“A seguito della comunicazione delle autorità regionali, locali o sanitarie della situazione di 
criticità e di particolare rischio, riferita ad uno specifico contesto territoriale, e delle 
deliberazioni assunte in sede di Riunione di Coordinamento regionali e locali previste dal c.d. 
Piano scuola, adottato con  il decreto del Ministro 26 giugno 2020,n.39,  
le scuole secondarie di secondo grado: 
- adottano ulteriori forme di flessibilità di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999, anche 
incrementando il ricorso alla Didattica Digitale Integrata; 
- modulano ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da settembre) orari di ingresso e uscita 
degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani;nell’ambito di questa 
ulteriore modulazione, dispongono che l’ingresso a scuola non avvenga prima delle ore 9.00”; 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
               Prof. Massimo Cosentino 
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Destinatari:                   Modalità di distribuzione: 
Docenti e personale ATA                     MailingList + Bacheca 
Genitori e Studenti                     MailingList + Bacheca 


