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Alle Famiglie e agli Alunni 

Ai docenti 
Al personale non docente 

Alle RSU ed RLS 
Al Sito 

 
Oggetto: Attuazione DPCM del 3 novembre 2020 
 
A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e delle note operative e di chiarimento del Ministero 
dell’Istruzione, prot. 1990 e 1994, rispettivamente del 5 e 9 novembre, si comunica che la nostra 
Istituzione ha immediatamente attivato il Piano scolastico per la DDI, rendendo immediatamente 
disponibile la didattica a distanza  per il 10% degli studenti  delle tre sedi associate. Si informa 
inoltre che, come da indicazioni del Ministero, è garantita la didattica in presenza per: 
 
 

1. Alunni diversamente abili che ne hanno già fatto richiesta 
2. Alunni con BES che ne vorranno fare richiesta 
3. Figli di personale sanitario direttamente impegnato nella lotta al contagio che potrà 

produrre motivata richiesta  

 Classi impegnate in attività pratiche laboratoriali ordinamentali non esperibili a distanza 
(sedi Tallini e Fermi) e  per le quali la scuola sta predisponendo nuovo orario delle lezioni  
che sarà comunicato a breve 

 Alunni impossibilitati al collegamento per la mancanza di devices o connettività

 
Per questo ultimo punto si informa  che ad oggi sono stati distribuiti a quanti ne hanno fatto 
regolare richiesta nei termini, circa 60 devices tra tablet e notebook in comodato d’uso.  La scuola 
sta inoltre partecipando ad un bando regionale per la connettività con cui si auspica di poter presto 
sopperire ai bisogni degli studenti in difficoltà per le SIM richieste. 
Ulteriori devices per il comodato potranno essere acquistati nei limiti delle risorse disponibili posto 
che il mercato, al momento, evidenzia gravi difficoltà di reperimento per l’eccesso di domanda. 
Per gli alunni attualmente ancora privi delle strumentazioni necessarie  potrà eventualmente  
essere organizzata, su specifica richiesta delle famiglie, la didattica digitale integrata utilizzando i 
laboratori da scuola. 



Con le eccezioni collegate alla didattica in presenza per le situazioni specifiche suindicate, i docenti 
svolgeranno il loro servizio dal proprio domicilio, in considerazione della scarsa tenuta della rete di 
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scuola in upload in caso di contemporanea attivazione di più classi e, non ultimo, quale misura 
anti-Covid, per contenere gli spostamenti del personale in relazione all’utilizzo di mezzi pubblici. 
Tutte le richieste di cui ai punti 1,2,3,5, vanno inoltrate al dirigente scolastico alla seguente e-mail 
dirigentescolastico@itcfilangieriformia.it 
 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
 ai sensi della L. 39/93, art.3,c.2 
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