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Circ. 032
Modalità di svolgimento
delle lezioni dal
6.11.’20 al 3.12.’20

Desenzano del Garda,
5 novembre 2020

Ai Genitori di Alunni e Studenti
Agli Studenti
Ai Docenti

Come ormai ampiamente pubblicizzato dai mezzi di comunicazione entreranno in vigore da
domani venerdì 6 novembre gli effetti del DPCM 3.11.2020 e della collegata ORDINANZA
del Ministero della Salute del 4.11.2020 al fine di contrastare con disposizioni più stringenti la
Pandemia in corso provocata da Covid-19.
La nostra Regione è stata inserita nello scenario di tipo 4 e con un livello di rischio alto
(art. 3 Dpcm citato). Ciò comporta che per la Lombardia siano previste, oltre alle norme che
hanno valenza nazionale, anche altre limitazioni tra le quali sottolineo, per quel che riguarda la
scuola, l’obbligo di svolgere le lezioni a distanza non solo per le Secondarie di 2 grado ( Licei,
Istituti Tecnici…) ma anche per le classi 2 e 3 della Secondaria di primo grado ( Medie).
Di conseguenza da domani 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le lezioni si
svolgeranno in presenza solo per gli alunni della classe 1 Secondaria di 1 grado (1 Media) per
i quali continuerà anche il servizio di mensa e doposcuola se già in atto. Al doposcuola potranno
collegarsi online anche gli alunni delle classi 2 e 3 media che già fruiscono del servizio con le
stesse modalità con cui si accede alle lezioni del mattino.
Per tutte le altre classi, 2 e 3 Secondaria di 1 grado e 1 2 3 4 5 del Liceo, le lezioni si
svolgeranno solo a distanza dal 6.11.’20 al 3.12.’20 periodo di valenza del DPCM.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fiorenzo Pienazza

Istituto “A.M. Di Francia”
Scuola secondaria di I° Grado
Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo
Liceo delle Scienze Umane opzione EconomicoSociale
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