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Ai genitori delle classi seconde e terze  
Scuola secondaria  

Istituto Comprensivo  
Sant’Omobono Terme 

 

Oggetto: attivazione didattica digitale integrata 

 Il DPCM, ormai noto, del 3 novembre 2020 ha introdotto sul territorio nazionale nuove misure urgenti 
per il contenimento del contagio da Coronavirus. In particolare l’art.4 c.4 l.f afferma:” 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.” 

 Il Ministero della Salute, con l’ordinanza del 4 novembre nell’allegato 2, individua la Lombardia in 
fascia rossa e quindi diventa attuativo il DPCM con le massime restrizioni per il nostro territorio con effetti 
dal 6 novembre e per un periodo di quindici giorni. 

 Pertanto il nostro Istituto attiva, a partire da domani venerdì 6 novembre 2020, la Didattica Digitale 
Integrata per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. Come da DPCM, sarà possibile la 
presenza a scuola degli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali. In queste ore i docenti stanno 
contattando le famiglie per verificare la possibile presenza degli studenti in questione. 

 Gli studenti in Didattica Digitale Integrata dovranno seguire le lezioni (15 ore settimanali) 
collegandosi con il proprio account dell’istituto a Classroom e utilizzando l’applicazione MEET. Nei prossimi 
giorni sarà reso noto l’intero calendario settimanale delle lezioni, ma di seguito trovate le lezioni per la 
Didattica Digitale Integrata dei prossimi due giorni: 

 
venerdì 6 novembre 

Classe 1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ora 
2 A ITALIANO   TECNOLOGIA MATE/SCIENZE 

3 A ITALIANO  MATE-SCIENZE INGLESE  MUSICA 

2 B SC. MOTORIA  ITALIANO   

3 B  TECNOLOGIA GEOGRAFIA FRANCESE  





2 C FRANCESE   STORIA  

3 C MUSICA  STORIA   

2 D STORIA MATE-SCIENZE   INGLESE 

3 D MATE-SCIENZE  ITALIANO INGLESE  

3 E GEOGRAFIA  INGLESE  ARTE 

 
Sabato 7 novembre 

Classe 1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ora 
2 A ARTE  FRANCESE ITALIANO  

3 A INGLESE/ 
orientamento 

TECNOLOGIA/ 
orientamento 

  ARTE 

2 B  INGLESE ITALIANO  MATE-SCIENZE 

3 B MATE-SCIENZE  INGLESE/ 
orientamento 

ARTE/ 
orientamento 

 

2 C MATE-SCIENZE  ITALIANO SC. MOTORIA  

3 C SC. MOTORIE   MATE-SCIENZE  

2 D GEOGRAFIA ITALIANO SC. MOTORIE   

3 D  SC. MOTORIE GEOGRAFIA  FRANCESE 

3 E MATE/SCIENZE ITALIANO    

 
Si richiede, ancora una volta, il massimo impegno e grande responsabilità ai nostri ragazzi nella speranza 

che la situazione possa tornare al più presto alla normalità. 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marzia Arrigoni  
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