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Cuneo, 5 novembre 2020 
 
A tutti gli alunni, famiglie e  
personale scolastico 
Scuola Secondaria 
I.C. Cuneo Oltrestura 

 

 
Oggetto: svolgimento attività didattiche a distanza per le classi seconde e terze Scuola Secondaria 
di I grado a partire dal 6 novembre 2020. 
 

Gentilissimi, 

vista l’ordinanza del Ministro della Salute, che rende operative le misure urgenti contenute nel 
DPCM del 3 novembre 2020 ed individua le Regioni considerate al alto rischio, si comunica che le 
classi prime proseguiranno le lezioni in regolarmente in presenza mentre le classi seconde e terze 
svolgeranno le lezioni a distanza da domani venerdì 6 novembre per un periodo minimo di 15 
giorni, “fatte salve eventuali modifiche da parte delle autorità preposte” che saranno 
tempestivamente comunicate.  

In allegato alla presente comunicazione troverete l’orario che è stato predisposto e che è già stato 
diramato con la precedente comunicazione. Potranno esserci variazioni anche per le classi prime in 
quanto si sono resi necessari adattamenti per permettere ai docenti di effettuare lezioni a distanza 
e in presenza.  

Le lezioni a distanza si svolgeranno, con le modalità già collaudate tramite meet, con orario 9/12.50. 
Si svolgeranno quindi 20 ore settimanali in collegamento e 10 ore di attività asincrone tramite la 
classroom.  

Le lezioni in presenza per le classi prime si svolgeranno secondo l’orario regolare (7.50/13.45). Tutte 
le classi prime occuperanno le aule dell’edificio della scuola secondaria e saranno dislocate nelle 
aule più grandi e distanziate fra loro secondo le indicazioni che saranno fornite all’ingresso.  

Per le classi prime che mantengono la frequenza in presenza, si precisa che il DPCM ha introdotto 
“l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Tale misura si applica pertanto 
anche in contesto statico, “salvo i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina” (DPCM del 03/11/2020, art.1 comma 9, lettera s). 

Con l’augurio che la situazione possa presto migliorare e si possa tornare in condizioni di normalità, 
porgo un cordiale saluto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Paola Banchio                  
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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