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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado statali della 

Regione 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli 

Istituti di istruzione secondaria di II grado 

paritari della Regione 

 

      e p.c.    Ai componenti del Tavolo di Lavoro Regionale

          

 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 –Indicazioni attuative 

 

Facendo seguito all’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 19 ottobre 

2020 (art. 4) e alla nota di questo USR prot.n. 15551 del 20.10.2020, tenuto conto del nuovo 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 24 ottobre 2020 e della nota del Capo del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 1927 del 25 ottobre 

2020, si fa presente che le indicazioni contenute nella predetta Ordinanza e nella richiamata nota 

dello scrivente, continuano a trovare applicazione, ad eccezione della misura relativa all’incremento 

del ricorso alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.). 

Più precisamente, l’art. 1, comma 9 lett. s) del DPCM del 24.10.2020 dispone che: “fermo 

restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 

per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, (…) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…), incrementando il 

ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, 

modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche 

attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani  e disponendo che l’ingresso non avvenga in 

ogni caso prima delle 9:00”. 

Pertanto, anche alla luce di quanto previsto dalla citata  nota del Capo del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione, le scuole secondarie di secondo grado, dal 27 

ottobre e sino al 24 novembre, salvo successive proroghe, dovranno incrementare il ricorso alla 

didattica digitale integrata, a seguito dell’adozione degli atti conseguenti posti in essere nella 

giornata del 26 ottobre 2020, per una quota pari almeno al 75% delle attività, differentemente 

dalla percentuale del 50% prevista dalla citata Ordinanza regionale (art. 4). 

Per le altre misure riguardanti la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, 

indicate nell’art. 1, c. 9, lett. s), del DPCM 24.10.2020, restano invariate, come predetto, le 

indicazioni della citata nota prot.n. 15551 del 20.10.2020.  

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre 

fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 

Il Dirigente 

Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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