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Prot come da segnatura

Acqui Terme, 31/10/2020
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Dsga
Ai Docenti
Al Personale ATA
Atti

Oggetto: Decreto n. 123 della Regione Piemonte del 30 Ottobre 2020
Si allega il Decreto di cui in oggetto. Lo stesso prevede che
“A decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado,
Statali e Paritarie, comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo livello dell’istruzione degli
adulti (C.P.I.A.), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a
distanza fino al 24 novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività
curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza
degli alunni con bisogni educativi speciali.”
Per gli alunni con bisogni educativi speciali di tutte le classi resta confermata la possibilità di
frequenza in presenza a tutte le lezioni. In relazione alle attività curricolari di laboratorio, sarà cura
dell’Istituto vagliare e, se possibili e praticabili, comunicare eventuali ulteriori soluzioni
organizzative che possano prevedere una frequenza più fruibile.
Ad oggi, fatte salve nuove disposizioni delle Autorità Competenti, risultano confermate le
Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale
in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione 19 ottobre 2020 di cui alla Nota Miur 1934 del 26/10/20 già diffusa e pubblicata sul
sito “… Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione
scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. (ovvero Personale
docente e Ata in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.)
Per completezza si rimanda alla nota Miur 1934, alla nota interna prot 6401 del 30/10 Orario
DAD – Regolamento DDI e Piano Scolastico Digitale e ai documenti ivi richiamati.
Restando a disposizione e ringraziando tutti per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia A. Miraglia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

