
  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO 
 

Via Canossi, 2, 25073, Bovezzo (Bs) – Tel/Fax 0302711398 Tel.0302091455                                                          

e-mail: bsic836004@istruzione.it   bsic836004@pec.istruzione.it  C.F. 98092870173  

Sito web: www.icbovezzo.edu.it   Cod. mecc.: BSIC836004   Codice Univoco Ufficio: UFVR9H 

 
 

 
 

Bovezzo 5.11.2020 

Ai docenti e al personale A.T.A.  

Ai genitori degli alunni/e 

Al DSGA dell’I.C. di Bovezzo 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Gestione emergenza COVID – 19 Coronavirus – Disposizioni e note comportamentali - DPCM 

3_11_2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle 

istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTO il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 

transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e province autonome 

l’8.10.2020; 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTO l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, che stabilisce che la regione Lombardia viene 

collocata in “zona rossa” per un periodo di quindici giorni a partire dal 6/11/2020; 

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le misure di profilassi 

impartite; 

 

DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 

ottemperanza del DPCM citato in premessa, che dal giorno 6 novembre 2020 e fino a nuova comunicazione, o a 

nuove disposizioni nazionali e/o regionali: 

- Ai sensi dell’art 1 c. 9 l. s) e t): 

 L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi prime della 

scuola secondaria di primo grado continuerà a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia in posizione statica  che dinamica, 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; 

mailto:bsic836004@istruzione.it
mailto:bsic836004@pec.istruzione.it
http://www.icbovezzo.edu.it/




  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO 
 

Via Canossi, 2, 25073, Bovezzo (Bs) – Tel/Fax 0302711398 Tel.0302091455                                                          

e-mail: bsic836004@istruzione.it   bsic836004@pec.istruzione.it  C.F. 98092870173  

Sito web: www.icbovezzo.edu.it   Cod. mecc.: BSIC836004   Codice Univoco Ufficio: UFVR9H 

 
 

 
 

 Le riunioni degli organi collegiali dell’istituzione scolastica si svolgeranno solo con modalità a 

distanza.   

 Il rinnovo degli organi collegiali avverrà secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, se 

programmate. 

 

 

- Ai sensi dell’art. 3 c. 4 l. f): 

 le attività scolastiche e didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività 

in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione 

n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata; 

 

- I docenti presteranno regolare servizio in presenza, secondo l’orario attualmente in vigore. Attiveranno le 

Classroom e si collegheranno dai locali dell’Istituto con le classi sopra menzionate in DDI, sulla base dell’orario 

di quarantena già predisposto e comunicato; 

- I progetti extracurriculari previsti per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado sono sospesi, fino a nuova comunicazione, dopo attenta valutazione della loro prosecuzione in modalità 

a distanza; 

- I referenti dei progetti e/o attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

sono invitati a ricalendarizzarli/le a partire dal 5 dicembre 2020 e a comunicare alla scrivente tutte le variazioni.  

 

Gli orari di accesso alla segreteria rimangono invariati, ma con le seguenti prescrizioni: l’utenza deve inviare 

prioritariamente le proprie istanze o richieste, o telefonicamente o alla mail istituzionale 

BSIC836004@istruzione.it. 

 

Tali prescrizioni sono relative agli aggiornamenti ricevuti e ai decreti emanati dagli organi competenti alla data di 

pubblicazione di questa circolare.  

Pertanto si invitano i genitori e tutto il personale a monitorare costantemente i siti istituzionali ed il sito web dell’I.C. di 

Bovezzo. 

 

Distinti saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lenora Coco 
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