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CIRCOLARE N.96
A tutto il personale della scuola
Agli alunni e ai genitori
SITO
Firenze 05/11/2020
OGGETTO: Applicazione DPCM 3 Novembre 2020

A seguito della pubblicazione del DPCM del 03.11.2020, si comunica che, a partire da domani, 06
novembre 2020, l’attività didattica dell’Istituto sarà effettuata per tutte le classi attraverso la
modalità di didattica digitale integrata (D.D.I.) in forma esclusiva al 100%,
Per la giornata di domani 6 Novembre 2020 le attività si svolgeranno secondo l’orario di cinque
ore giornaliere già definito e con le modalità già attivate in seguito al DPCM 24 Ottobre 2020
(CIRC. 79)
Anche per gli studenti con disabilità grave si seguirà per la giornata di domani quanto previsto
nella suddetta circolare
I docenti svolgeranno le lezioni da scuola ciascuno secondo il proprio orario di servizio, ad
eccezione di quelli in isolamento fiduciario definito dalla ASL o stabilito dalla scuola per
precauzione, che svolgeranno le lezioni da casa, così come precisato dal MIUR nella Nota del
26/10/2020
Da lunedì 9 Novembre le attività si svolgeranno secondo le modalità che saranno decise nel
Collegio Straordinario convocato per il pomeriggio di domani a cui seguirà comunicazione
specifica
Considerato che il DPCM 3 Novembre prevede il divieto di circolazione a partire dalle 22, per il
corso serale le attività didattiche si svolgeranno a distanza e i docenti faranno lezione da casa.
Per il corso carcerario, si comunica che per domani 6 Novembre 2020 le attività saranno sospese
per permettere ai docenti di partecipare al collegio docenti straordinario.
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