
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 
   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 
 
Circolare n. 92 

Scuola secondaria di I grado 
Alle famiglie degli alunni 

 
A tutto il personale dell’Istituto 

 
Oggetto: nuovi scenari alla luce del DPCM del 3 novembre 2020   
 

Gentilissime famiglie, 

avrete appreso che il recentissimo Decreto firmato dal Presidente Giuseppe Conte ha apportato novità 

rispetto all’erogazione dei servizi per la Scuola secondaria di I grado. Stando allo stesso, come 

riportato negli articoli 2 e 3, si resta in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Ordinanza del Ministero della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, per 

l’individuazione delle Regioni, ed eventualmente di specifiche parti di territorio regionale, da 

collocare eventualmente in uno “scenario di tipo 3” oppure in uno “scenario di tipo 4”. 

Se il nostro Istituto dovesse rientrare nello “scenario di tipo 4”, le attività delle classi seconde e terze 

della Scuola secondaria si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza (art. 3 lettera f). 

Auspicando naturalmente che tale scenario non si configuri, ci stiamo preparando comunque ad 

affrontarlo: comunicheremo tempestivamente sul sito della Scuola l’orario delle lezioni online per le 

classi seconde e terze e ogni altra forma organizzativa utile a garantire il servizio scolastico a distanza.  

In merito agli alunni diversamente abili, continuerà ad essere garantita la didattica in presenza. 

Vi chiediamo, pertanto, di consultare costantemente il sito della Scuola. Sarà nostra cura utilizzare 

ulteriori canali comunicativi, come la consueta chat con i rappresentanti dei genitori (in attesa 

dell’insediamento ufficiale dei neo-eletti) per informarvi sulla pubblicazione delle circolari. 

Ringraziando per la comprensione e la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 


