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Oggetto: Comunicazione della Dirigente Scolastica al Consiglio di Istituto e alla 
comunità scolastica  
 
Il DPCM appena firmato e pubblicato sulla GU Serie Generale n.265 del 25-10-
2020 ha dato nuove indicazioni circa le misure da applicare allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale. Per quanto riguarda le attività didattiche negli Istituti di secondo 
grado, l’art.1, c. 9, lettera s dice: 
“per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione 
da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di 
particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari 
almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di 
ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e 
disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.”. 
 
Richiamo dunque l’attenzione sul fatto che, a tutt’oggi - come evidenziato 
anche dal Dirigente dell’UST Molinari- sul territorio cremonese non sono 
emerse problematiche significative, tali da essere segnalate al Ministero. Per 
questo motivo, non riteniamo di dover posticipare alle 9 l’orario di ingresso a 
scuola, anche alla luce della nota diffusa dal capo Dipartimento del Ministero 
dell’Istruzione, Marco Bruschi, né di dover immediatamente ridurre la didattica 
in presenza alla percentuale del 25%, percentuale alla quale ci adatteremo con 
gradualità.  
 
Del resto, anche la recente Ordinanza nr.623 del 21 ottobre della Regione 
Lombardia così si esprime per quanto riguarda la scuola:  
“Le scuole secondarie di secondo grado […] devono realizzare le proprie attività in modo da 
assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per 
l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi 
eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le 



 
condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della 
didattica a distanza. […] Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in 
presenza.”. 
Inoltre, sul sito di Regione Lombardia, nella sezione FAQ sulla didattica a 
distanza si chiarisce: "La scelta di non individuare un termine temporale o specifiche 
modalità con cui procedere all’adeguamento delle attività didattiche risponde all’opportunità 
di non incidere sull’autonomia scolastica, a cui viene rimessa la valutazione della 
tempistica e delle modalità necessarie all’adeguamento stesso, tenuto conto dell’andamento 
epidemiologico in corso, come rappresentato nelle premesse dell’ordinanza stessa.” 
 
Per questi motivi e comunque in ottemperanza alla normativa vigente, in 
attesa delle indicazioni operative che verranno dalla prossima conferenza di 
servizio convocata dal Dott. Molinari, e prendendoci il tempo congruo per 
verificare le condizioni anche tecniche per l’erogazione della didattica a 
distanza, la giornata di domani, lunedì 26 ottobre, si svolgerà secondo 
l’orario vigente con il rinnovato rispetto di tutte le attenzioni sanitarie in 
essere.  
Stante la nota nr. 1927 del 25 ottobre 2020 del Capo Dipartimento, seguiranno 
a breve ulteriori indicazioni per la tutela delle situazioni più fragili e per 
l’organizzazione delle attività di laboratorio, anche in funzione dell’evoluzione 
epidemiologica e normativa. Quindi controllate quotidianamente le mail e 
consultate il sito  
 
Ringrazio tutti per la collaborazione e la resilienza dimostrata e porgo cordiali 
saluti. 
 
Cremona, 25/10/2020  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       dott.ssa Roberta Mozzi 

firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
    
 

 


