
 

 

CIRCOLO DIDATTICO “COLLEGNO III” 

Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) 

C.M. TOEE10500D - C.F.86009210013 - C.U. IPA UFXRCH 

tel. 011-4153222 - e-mail toee10500d@istruzione.it pec toee10500d@pec.istruzione.it  

sito istituzionale http://www.scuolecollegno3.edu.it/ 

 

 

Collegno, 06.11.2020 

 

-Al personale scolastico 

-Alle famiglie 

-All’Albo 

-Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto la Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il D.Lgs n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni 

scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

Visto il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto la Legge n. 107/2015; 

Visto il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza del Circolo Didattico “Collegno III” prot. n. 

2348 del 09.04.2020; 

Visto il Piano Scuola 2020-2021 del 26.06.2020; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi edelle scuole dell’infanzia” 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”; 

mailto:toee10500d@istruzione.it
mailto:toee10500d@pec.istruzione.it
http://www.scuolecollegno3.edu.it/


Visto il D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

Visto la nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 –Uso delle 

“mascherine”; 

Visto il D.L. n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12; 

Visto l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie 

gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 

2020, n.22; 

Visto il PTOF aa.ss. 2019-2022, nonché la sua modifica ed integrazione per l’a.s. 2020-2021; 

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020; 

Considerato la circolare ministeriale n. 1870 del 14.10.2020 “la nota di chiarimento del Ministero 

dell’Istruzione avente ad oggetto: “DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti–Organico Covid, novità 

normative”; 

Visto il DPCM del 24.10.2020; 

Visto la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020”; 

Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata del Circolo Didattico “Collegno III” prot. n. 

9085 del 24.10.2020; 

Visto il DPCM  3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Visto l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020;  

Visto la nota ministeriale n. 1990 del 05.11.2020 avente ad oggetto: “DPCM 3 novembre 2020”; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione Piemonte 

nella cosiddetta zona rossa; 

Vista la circolare n. 105 del 4.11.2020 del Dirigente scolastico pubblicata sul sito istituzionale del 

Circolo e sul registro elettronico Scuola Next – Argo inerente l’obbligatorietà dell’uso delle 

mascherine anche in situazione statica; 

DETERMINA 

 lo svolgimento delle attività educativo-didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e per la 

scuola primaria del Circolo Didattico; 



 il personale docente effettuerà le attività sincrone ed asincrone nella propria sede di servizio, 

salvo eventuali difficoltà legate alla connessione; 

 uso obbligatorio dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) delle vie respiratorie salvo che per 

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

l’uso della mascherina, comunicato preventivamente al Dirigente scolastico; 

 i corsi di formazione possono svolgersi solo in modalità a distanza; 

 le riunioni degli organi collegiali e le attività previste all’interno piano delle attività 2020-2021 

saranno svolte on line, sulla piattaforma istituzionale G-Suite Education; 

 la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, fatte salve le attività inerenti il progetto outdoor 

education come da circolare ministeriale n. 1870 del 14.10.2020; 

 gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico, secondo l’orario visionabile sul sito, previo 

appuntamento telefonico o per mezzo di posta elettronica istituzionale; 

 il Dirigente scolastico riceve il martedì ed il giovedì, come da indicazioni presenti sul sito 

istituzionale e sul diario degli alunni, previo appuntamento. 

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci sino al 3 

dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e 

regionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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