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Circ. n. 62 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: riavvio delle attività didattiche in presenza, classi per le quali continua la DAD e nuove 

indicazioni conseguenti al DPCM del 3 novembre 2020 

 

A seguito di intercorsi telefonici con il medico dell’ASP, si comunica che domani 5 novembre le 

attività didattiche riprenderanno in presenza per tutte le sezioni di infanzia e le classi di Primaria, 

fatta eccezione per le seguenti classi: 

sez. A Infanzia (plesso “Vaccalluzzo”) 

IIID Primaria 

IVC Primaria 

VB Primaria 

Per tali classi le attività didattiche continuano in modalità telematica, secondo il calendario orario 

comunicato dai docenti e fino ad ulteriori indicazioni da parte dell’ASP. 

 

In conseguenza dell’emanazione del DPCM del 3 novembre, si comunica, inoltre, che “nelle scuole 

dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e 

nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con 

uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina”. 

Per opportuna conoscenza si allega copia del comunicato stampa del MI sulle misure del DPCM del 

3 novembre 2020. 

 

Nello stesso comunicato viene inoltre sottolineato quanto segue: “Le riunioni degli organi collegiali 

potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo periodo, avverrà anch’esso a 

distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”. 

Alla luce di tali nuove disposizioni, pertanto, le già programmate elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di intersezione e interclasse si svolgeranno non più in presenza ma in modalità 



telematica, domani 5 novembre. Alle ore 16.00 ci saranno le assemblee con i genitori nelle aule 

virtuali i cui link sono stati già comunicati dai docenti. All’interno delle aule virtuali, al termine 

dell’assemblea, alle ore 17.00 verranno comunicati i link per votare. Le aule resteranno aperte fino 

alle ore 19.00. 

Tre genitori componenti del seggio saranno presenti nei locali del plesso “Vaccalluzzo” per 

raccogliere i dati delle votazioni e procedere, al termine, alla proclamazione degli eletti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 

 

 


