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Circolare n. 63       Limbiate 04/11/2020 
 
 

Ai Genitori delle classi seconde e terze della  
      Scuola Secondaria di I Grado Gramsci 
 
Oggetto: misure restrittive DPCM – indicazioni e chiarimenti. 
 
Gentili genitori,  
 
il DPCM del 3 novembre 2020 che entrerà in vigore a partire da domani, giovedì 5 novembre, 
prevede all’art. n. 3: 
 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con 
ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni 
interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto 
stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della 
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno 
invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 
2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al 
decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico  
sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario 
di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di 
Prevenzione. 

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il 
presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche 
parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, 
l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.   

3.  
….OMISSIS… 
 

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle 
ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le 
seguenti misure di contenimento: 
 
….OMISSIS… 
 

f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria 
di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con 
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modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e 
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

….OMISSIS… 
 
Le misure previste in tale documento saranno pertanto attive solo il giorno 

successivo alla pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute, che ha il 
compito di decretare le zone rosse del nostro Paese. 

Al momento in cui vi scrivo, tale ordinanza non risulta emanata e pertanto l’attivazione 
della didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 
non è ancora in vigore. 

 
Pertanto vi chiedo cortesemente di prestare attenzione alla homepage del nostro sito 

web, dove avrò cura di pubblicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti. 
 

Cordiali saluti 

 

 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              * Dott.ssa Elena Daniela Motta  

                                                                      (* La firma è omessa ai sensi dell’ART. 3,D.toLgs.12/02/1993, n. 39) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


