
  

 

Circ. n. 413/C27 

Parma, 4 novembre 2020 

Alle famiglie degli iscritti  

Istituto comprensivo Mario Lodi e Liceo delle Scienze umane Adriano Olivetti 

 

Oggetto: Nuove disposizioni al 4/11/2020. 

 

Gentili famiglie, 

alla luce del nuovo DPCM del 3 novembre, siamo ad aggiornarvi circa le nuove disposizioni 

relative alla scuola, utili per limitare la diffusione del contagio del COVID-19. 

In particolare, per quanto riguarda il Liceo delle Scienze umane, nel nuovo Decreto 

ministeriale (art. 1, comma 9, paragrafo “S”) ci viene richiesto di adottare forme di flessibilità 

nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta 

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata: ciò significa che da domani, 5 novembre, fino 

al 3 dicembre – data di validità del DPCM –, tutte le lezioni del liceo si svolgeranno a distanza. Per 

il momento, abbiamo deciso di riprodurre in remoto il consueto orario settimanale delle lezioni. 

Qualora la situazione dovesse protrarsi oltre la data del 3 dicembre, il Collegio docenti si riserverà 

di adottare un orario ridotto, come previsto dal nostro Piano per la didattica digitale integrata. 

Per le restanti nostre scuole, la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola 

secondaria di primo grado, l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza, 

con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina: da domani, in sostanza, tutti i nostri studenti, esclusi i bimbi della scuola 

dell’infanzia, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata delle attività scolastiche, anche 

quando dovessero essere regolarmente seduti al loro posto e mantenere il distanziamento di un 

metro gli uni dagli altri. 

Infine, al paragrafo “T”, si dispone la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di 

scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Come detto, tali disposizioni rimangono in vigore, salvo ulteriori aggiornamenti, fino al 3 

dicembre 2020. 

Nella speranza che questa situazione possa terminare nel più breve tempo possibile e 

fiduciosi del fatto che, ancora una volta, la nostra comunità educante sappia fare fronte insieme alle 

difficoltà del periodo in spirito di collaborazione e fiducia, rimaniamo a disposizione per eventuali 

chiarimenti e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il preside 

prof. Giovanni Ronchini 


