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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE 049 DOC A TUTTI I  DOCENTI secondaria  

Ai genitori secondaria BUCCINASCO, 05//11/2020 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Si comunica che da domani 6/11/2020 “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”, come previsto dal DPCM 4/11/2020, le classi II e III della scuola secondaria di via Emilia 

svolgeranno l’attività didattica da remoto, secondo l’orario già in vigore per le attività in presenza. 

L’attività a video prevedrà una pausa di riposo tra una lezione e l’altra. L’orario per le classi a tempo 

prolungato contemplerà anche i pomeriggi. La modalità di svolgimento delle lezioni avverrà attraverso la 

piattaforma di office 365 e Teams, usando l’account dello scorso anno. Le lezioni non saranno solo frontali, 

ma gli alunni potranno essere chiamati a elaborare o produrre materiali anche multimediali in diretta 

durante la lezione con il supporto del docente. 

Riguardo agli alunni DVA come prevede il DPCM  “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario …..(omissis) per  mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” a tal proposito sarà steso un calendario per ogni 

alunno DVA delle attività in presenza che saranno programmate a partire da lunedì 9/11/2020. 

Per quanto riguarda la concessione in comodato d’uso dei computer della scuola si precisa che abbiamo a 

disposizione un limitato numero di computer. Quelli dati lo scorso anno erano in gran parte i pc delle classi 

che quest’anno devono essere usati dai docenti che si collegheranno da scuola o saranno usati dalle classi 

che fanno lezione in presenza, prime secondaria e scuola primaria. Purtroppo alcune delle macchine, date 

in comodato lo scorso anno scolastico, sono state restituite manomesse e non funzionanti e diminuiscono il 

numero dei pc disponibili. 

Faccio presente che per gli alunni DVA e per chi ha un ISEE non elevato è possibile usufruire di agevolazioni 

e di un bonus da 500€ per l’acquisto del pc. Le informazioni sono reperibili ai seguenti link. 

https://www.laleggepertutti.it/265962_acquisto-computer-con-le-agevolazioni-della-legge-104  

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/bonus-pc-e-internet-serve-allitalia-ma-non-basta/  

oppure 

https://www.orizzontescuola.it/bonus-pc-e-internet-al-via-dal-9-novembre-ecco-come-fare-richiesta/ 

https://www.informazionefiscale.it/bonus-PC-internet-2020-modulo-domanda-come-fare-richiesta 

https://www.google.it/amp/s/www.informazionefiscale.it/%3fpage=amp&id_article=6725 

Distinti saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe IACONA 
 

OGGETTO: DPCM  
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