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Oggetto: Comunicazione svolgimento attività didattiche in presenza ed in didattica digitale integrata  

       L’Ordinanza n.69 del 30 ottobre 2020 della Presidente della Regione Umbria ha disposto, all’art.1,  che, 

a decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, le attività delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado siano realizzate attraverso la didattica a distanza  riservando all’attività in presenza le lezioni 

di laboratorio , ove previste dai rispettivi ordinamenti  ministeriali d’indirizzo  e con riguardo alla frequenza 

degli alunni con bisogni educativi speciali.   In realtà, nella fattispecie del nostro Istituto, questo  si stava già 

svolgendo dal momento in cui, a seguito di quanto contemplato nel D.P.C.M. del 24  ottobre u.s., si è 

organizzata la didattica in presenza al 25% indirizzandola, appunto, nelle lezioni degli insegnamenti 

laboratoriali come da circolare interna sulla rimodulazione delle lezioni.   

 

      Il nuovo DPCM elaborato in data 3 novembre 2020, firmato in data odierna,  andrà in vigore dal  6 

novembre p.v., confermando nell’organizzazione dell’attività didattica, oltre a forme di flessibilità e ricorso 

al 100% di didattica digitale integrata, la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori e 

per mantenere una relazione educativa per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo 

quanto già previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, mantenendo comunque il 

collegamento con gli alunni della classe che si dovessero trovare in didattica digitale integrata. 

 

     Si ricorda, per inciso, che questo Istituto ha adottato a seguito di delibera del Collegio dei docenti del 6 

ottobre u.s. ed in ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata” 

emanate dal Ministero dell’Istruzione, un proprio regolamento in materia di didattica digitale integrata cui ci 

si deve attenere scrupolosamente.  

 

     Il DPCM 3 novembre 2020   conferma, altresì, la sospensione dei viaggi d’istruzione, degli scambi 

culturali, dei gemellaggi, delle visite guidate e delle uscite, fatte salve le attività inerenti i ”Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”, nonché le attività di tirocinio da svolgersi nel caso in cui sia 

possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 

     Il suddetto DPCM rimane in vigore fino al 3 dicembre 2020 compreso, salvo eventuali altri  

provvedimenti di proroga.  

Assisi, lì 05.11.2020                                                                    Il Dirigente Scolastico 

        Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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