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Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 
Loro sede – albo sito web 

 
Oggetto. Misure da Dpcm 3 novembre 2020 
 
E’ stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Dpcm 3 novembre 2020, che entrerà in 
vigore da domani, giovedì 5 novembre.  
Le misure saranno valide fino al 3 dicembre. 
 
Tra le misure a livello nazionale  
 

 Didattica a distanza al 100% nella Scuola secondaria di secondo grado – “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 richiesto l’uso di 
laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di 
disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali […]  garantendo comunque il 
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata“. 

 

 Viaggi istruzione 
“Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché 
le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 10 
settembre, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 
sanitarie e di sicurezza vigenti“. 
 

 Organi collegiali 
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 
nella partecipazione alle elezioni”. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Prof. Alessandro Bussotti 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 

 


