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Circolare n. 35                                                                            Pavia, 05/11/2020 

 
A tutto il personale del CPIA di Pavia 

 
 

Oggetto: disposizioni a seguito dell’emanazione del DPCM del 03/11/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le 
misure di profilassi prescritte; 

Visto l'art. 1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale; 

Visto gli art. 2 e 3 del DPCM recanti ulteriori misure di su alcune aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
elevato; 

Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 
Considerato che il Ministero della Salute nell’Ordinanza del 4 novembre 2020 ha 

collocato la Regione Lombardia in uno scenario di tipo 4 con livello di rischio alto (zona 
rossa); 
 

DISPONE 
 

a far data dal giorno 6 novembre 2020 per un periodo minimo di quindici giorni e 
comunque non oltre il giorno 3 dicembre 2020 
• la prosecuzione dell’attività didattica per i corsi di alfabetizzazione in presenza, 

con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione; 
• la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza per i corsi di 

Licenza Media e lo svolgimento delle attività in modalità a distanza; 
 per quanto riguarda gli studenti con sostegno, certificati o BES su indicazione 

del Consiglio di classe, è consentita la prosecuzione delle attività didattiche in 

presenza, con orario indicato dal coordinatore di classe; 
• per quanto riguarda le attività didattiche presso le case di reclusione e 

circondariali, si mantengono le modalità concordate con le commissioni didattiche 
carcerarie, a meno di disposizioni specifiche da parte dei Direttori;  

 i corsi monografici, i corsi FAMI, le attività didattiche extra curriculari sono 
consentite solo se realizzate in modalità a distanza; 

 sono temporaneamente sospesi gli esami CILS, DILS, CELI, i test CE e la 

formazione civica richiesti dalla Prefettura; 
• lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo con modalità a distanza; 

• il ricevimento del pubblico limitato ai soli casi di stretta necessità e comunque 
solo su appuntamento; 
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• le operazioni degli uffici amministrativi dell’Istituto si effettuano secondo la 
modalità del lavoro agile, assicurando la presenza giornaliera di due persone (50%) in 

applicazione delle indicazioni contenute nel D.L. citato in premessa; 
• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 
comunicazioni e-mail che potranno essere inviate agli indirizzi di posta istituzionali:  

pvmm113005@istruzione.it  
pvmm113005@pec.istruzione.it. 

 
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. 
 

 
 

Cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n. 39/93 art. 3 c.2 
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