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OGGETTO: trasmissione del DPCM 03.12.2020

Si trasmette in allegato il DPCM 3 dicembre 2020, recante l’aggiornamento delle “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per quanto riguarda la scuola, il nuovo DPCM conferma integralmente le precedenti indicazioni
anche per il mese di dicembre.
Nelle scuole secondarie di secondo grado continua pertanto la didattica a distanza mediante la DDI
al 100% e l’obbligo di svolgimento di tutte le riunioni degli organi collegiali online.

L’art.  1  comma 10 lett.  s  del  DPCM introduce tuttavia una importante  novità a  partire dal  07
gennaio 2021: 
“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, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della 
popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza.”

Pertanto,  in  attesa  di  ulteriori  precisazioni  normative,  si  prevede  che  al  rientro  dalle  vacanze
natalizie, le classi potranno frequentare in presenza per una media di 3/4 dell’orario scolastico.
L’organizzazione delle lezioni in presenza verrà resa nota appena saranno disponibili le indicazioni
del Ministero dell’Istruzione.

 Si allega il testo del DPCM 3 dicembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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