
 

 

 

 

 

 

 

      COMUNICAZIONE N. 50 DEL 04 NOVEMBRE 2020  
 

 
  A tutti gli alunni e famiglie 

Ai docenti 
Al personale A.T.A. 

I.C. Cantù 2 
 
 
OGGETTO: attivazione lezioni a distanza per classi 2^ e 3^ Scuola Secondaria di I grado e 
uso mascherine per classi presenza. 
 
Come disposto dal D.P.C.M.  del 03 / 11 / 2020 all’art. 3, lettera f) a partire da domani, 05 / 11 / 
2020 e fino al 03 / 12 / 2020 le attività didattiche saranno erogate a distanza per le classi 2^ e 3^ 
della Scuola Secondaria di I grado. 
 

Sul sito, nella home page, sarà pubblicato entro la giornata odierna l’orario di base in vigore 
da domani, stilato tenendo conto delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione. A partire da 
lunedì, in base a disposizioni interne, l’orario sarà ulteriormente completato e caricato dai docenti 
sulla Classroom di ogni classe. 

 
Gli alunni delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado e delle Scuole Primarie 

svolgeranno lezione in presenza regolarmente. Essi, come normato nell’art. 1 lettera s) del 
D.P.C.M. in parola, tutti gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
chirurgica durante la permanenza a scuola. 

 
Come da D.P.C.M., le attività laboratoriali (lezioni di strumento musicale) saranno erogate 

in presenza.  
 
Nei prossimi giorni ci si attiverà con le famiglie degli alunni con B.E.S. e con disabilità per 

concordare possibili modalità in presenza, tenendo conto della flessibilità oraria. 
 
Si fa presente che esiste un Regolamento e un’integrazione al Patto di Corresponsabilità 

per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato nella sezione PTOF (pp. 5 – 7), che tutti sono tenuti 
a rispettare. 

 
N.B. la classe 1^B entrerà dalla scala antincendio a destra dello stabile; la classe 1^C 

entrerà dall’aula magna (parcheggio su via Fossano). 
 

Cordialmente, 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F. to Gian Maria Rovelli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

 
 

 

         

 
                              MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA 

 

                                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

http://www.scuole-cantu2.it/ICCantu2_v2/POF/PTOF%202019-2022/Piano%20scolastico%20per%20la%20didattica%20digitale%20integrata.pdf

