
 E  
 

Liceo Scientifico Statale “SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828 

Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047  PARTINICO (PA) 

Tel. 0918780462  - Fax 0918780276 

Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 - Terrasini  (Pa) Tel. 091/8684513 

e-mail:paps080008@istruzione. it - PEC: paps080008@pec.istruzione.it 

 

 

COMUNICAZIONE N. 147   PARTINICO 05/11/2020 

              

       Ai Sigg. Docenti  

       Agli studenti  

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

       Al personale A.T.A 

         Al D.S.G.A 
        

OGGETTO: Nuovo D.P.C.M. misure per il contenimento della diffusione del Covid 19 

 

 Come è stato comunicato ieri 04 Novembre 2020 a mezzo stampa, il Presidente del Consiglio 

dei Ministri ha emanato un nuovo decreto che contiene le nuove misure per il contenimento della 

diffusione del Covid 19. 

 Si trasmette di seguito in sintesi quanto previsto dal D.P.C.M. per gli Istituti Secondari di II grado 

sull’intero territorio nazionale: 

- 100% delle attività tramite didattica digitale integrata.  

 Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire 

 l’effettiva inclusione scolastica per gli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali; 

- Le riunioni degli OO.CC. si svolgeranno solo a distanza.  

 Il loro rinnovo previsto nelle giornate del 29 e 30 Novembre p.v., come peraltro comunicato  nella 

circolare n. 137 del 29/10/2020 si svolgerà anch’esso a distanza mediante piattaforme  telematiche e 

comunque nel rispetto della segretezza e della libertà nella partecipazione alle elezioni; 

- Restano sospesi i viaggi d’istruzioni, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenza trasversali e 

l’orientamento (P.C.T.O.). 

Si resta in attesa di ulteriori note esplicative da parte del Ministero dell’Istruzione necessarie per 

accompagnare le Istituzioni scolastiche nell’attuazione delle nuove misure.  

 Si invitano intanto i Docenti, gli studenti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il 

personale tutto a fare un’attenta lettura del D.P.C.M. pubblicato sul sito della scuola nella sezione 

emergenza Coronavirus in: “avvisi-circolari-comunicazioni”. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


