
Oggetto: Nuove disposizioni di servizio a seguito
27/11/2020- classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7/08/20;

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 

Visto il DPCM del 03/11/2020; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del

Visto il DM n. 89 del 07/08/2020 “
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26

Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)
docenti in data 27/10/20 con delibera n. 8
delibera n. 51/13-1; 
 
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal
data 27/10/20 con delibera n.8-2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con delibera n. 
52/13-2; 

 

           

Scuola secondaria di I grado      

    

Nuove disposizioni di servizio a seguito dell’Ordinanza del Ministero della salute del 
classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7/08/20; 

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 9/10/20; 

del Ministero della salute del 27/11/2020; 

il DM n. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) approvato dal Collegio dei 
docenti in data 27/10/20 con delibera n. 8-2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con 

per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti
2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con delibera n. 

  Ai genitori 

Ai docenti 

           Al personale ATA  

          Al Dsga    

Scuola secondaria di I grado       

    dell’IC di Roverbella 

Al sito web 

 

el Ministero della salute del 

Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

approvato dal Collegio dei 
2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con 

Collegio dei docenti in 
2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con delibera n. 





 
 

DISPONE 
 
 

che da Lunedì 30 Novembre 2020 le classi seconde e terze della scuola secondaria di I 
grado di questo Istituto riprendano a frequentare le attività didattiche in presenza. 

Continua ad essere garantito il collegamento online in modalità sincrona e asincrona per tutti 
gli alunni le cui famiglie richiedano o abbiano già richiesto, per i propri figli, di adottare la didattica 
digitale integrata, anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o 
isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Longo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


