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Circolare 23 del 04/11/2020 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

della Scuola Secondaria di 1° grado Vochieri 
Atti 

 
Oggetto: didattica a distanza classi seconde e terze 
 
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 Art. 1-ter Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune 
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto che al comma 4, lettera f) recita: 

“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 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;” 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, che colloca la Regione Piemonte in 
uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”; 
 
Si comunica che da venerdì 6 novembre le classi seconde e terze della secondaria di primo grado 
Vochieri svolgeranno l’attività didattica a distanza.  
Le classi prime continueranno la didattica in presenza. 
Nell’attività a distanza la scansione dell’orario delle lezioni resta la medesima dell’orario in 
presenza. Fra ciascuna lezione e la successiva sarà rispettato un breve intervallo di 5 minuti, per 
dare la possibilità agli alunni di effettuare una pausa e ai docenti il tempo di passare da una classe 
ad un’altra. 
L’orario delle lezioni per ciascun giorno della settimana, risulta, pertanto, il seguente: 
 

1a ora 08:05 – 08:50 
2a ora  08:55 – 09:40 
3a ora  09:45 – 10:30 
4a ora  10:35 – 11:20 
5a ora  11:25 – 12:10 
6a ora  12:15 – 13:00 

 
    
 La Dirigente scolastica 

  Prof.ssa Paola Pucci 
         firma omessa ai sensi  
        dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


