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Prot. n. 684/R.g. 

Oggetto: disposizioni conseguenti al nuovo DPCM 3 novembre 2020
 

A seguito delle nuove disposizioni emanate 
Gazzetta Ufficiale, si rende necessaria una nuova modalità di organizzazione dell’attività didattica, che 
torna ad essere svolta a distanza. Pertanto, a partire da domani 5 novembre 2020
disposizioni, salvo variazioni disposte da organi su

ALLIEVI 

 La secondaria di primo grado
indicate nella nostra circolare n. 566 del 14 settembre 2020

 Tutti i licei inizieranno la 
posizione continueranno le attività, mentre torneranno a distanza gli allievi che hanno iniziato oggi
4 novembre la frequenza a scuola
situazioni che saranno seguite direttamente dallo Staff di presidenza.

DOCENTI 

Non si individuano nel testo del DPCM 3 novembre 2020 indicazioni precise sulla presenza dei docenti a 
scuola. E quindi: 

 I Docenti della secondaria di primo grad
 I Docenti dei Licei, invece, DOVRANNO 

a opzionedidattica@scmon
 Intendono continuare

giorni 
 Intendono continuare
 Intendono optare per lo smart working

di venire a scuola  
 Intendono modificare

smart working, anche in questo caso indicando i giorni.

SEGRETERIA 

Il personale di segreteria continua la propria attività di lavoro in presenza a scuola.
 

In ogni caso tutti sono invitati a verificare costantemente nella bacheca del registro elettronico e sul sito 
della scuola l’emanazione di nuove ulteriori disposizioni
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A tutte le componenti di Istituto

 SEDE

Oggetto: disposizioni conseguenti al nuovo DPCM 3 novembre 2020 

A seguito delle nuove disposizioni emanate con DPCM 3 novembre 2020 di imminente pubblicazione in 
Ufficiale, si rende necessaria una nuova modalità di organizzazione dell’attività didattica, che 

Pertanto, a partire da domani 5 novembre 2020 si seguiranno le seguenti 
disposizioni, salvo variazioni disposte da organi superiori, che al momento non sono ancora state diramate.

secondaria di primo grado continuerà le attività in presenza e con gli orari secondo le istruzioni 
indicate nella nostra circolare n. 566 del 14 settembre 2020 

inizieranno la nuova fase generale di Didattica a Distanza. Gli allievi già in questa 
posizione continueranno le attività, mentre torneranno a distanza gli allievi che hanno iniziato oggi

a scuola. Questa indicazione vale per tutti salvo specifich
situazioni che saranno seguite direttamente dallo Staff di presidenza. 

Non si individuano nel testo del DPCM 3 novembre 2020 indicazioni precise sulla presenza dei docenti a 

I Docenti della secondaria di primo grado continuano la loro attività ordinaria in presenza. 
ocenti dei Licei, invece, DOVRANNO di nuovo segnalare la loro scelta inviando 

ndin.it nella quale precisano se 
continuare l’insegnamento da casa in smart working indicando con precisione i 

continuare a fare lezione per i licei sempre da scuola  
per lo smart working, indicando in quali giorni, se prima avevano scelto 

 
modificare la scelta precedente e venire a scuola, se prima erano invece in 

smart working, anche in questo caso indicando i giorni. 

continua la propria attività di lavoro in presenza a scuola. 

In ogni caso tutti sono invitati a verificare costantemente nella bacheca del registro elettronico e sul sito 
della scuola l’emanazione di nuove ulteriori disposizioni. 

      Il Preside

             Stefano Quaglia

Valverde, 24 - c.f. 00229190236 

FAX 045 8040228 

Verona, 4 novembre 2020  

A tutte le componenti di Istituto 

SEDE 

on DPCM 3 novembre 2020 di imminente pubblicazione in 
Ufficiale, si rende necessaria una nuova modalità di organizzazione dell’attività didattica, che 

si seguiranno le seguenti 
periori, che al momento non sono ancora state diramate. 

continuerà le attività in presenza e con gli orari secondo le istruzioni 

nuova fase generale di Didattica a Distanza. Gli allievi già in questa 
posizione continueranno le attività, mentre torneranno a distanza gli allievi che hanno iniziato oggi 

Questa indicazione vale per tutti salvo specifiche e particolari 

Non si individuano nel testo del DPCM 3 novembre 2020 indicazioni precise sulla presenza dei docenti a 

o continuano la loro attività ordinaria in presenza.  
inviando un’ulteriore mail 

indicando con precisione i 

, indicando in quali giorni, se prima avevano scelto 

la scelta precedente e venire a scuola, se prima erano invece in 

 

In ogni caso tutti sono invitati a verificare costantemente nella bacheca del registro elettronico e sul sito 

Il Preside 

Stefano Quaglia 


