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COMUNICAZIONE N: 35 (Docenti)      Al personale docente 

COMUNICAZIONE N: 27 (ATA)                         Al personale ATA 

 

OGGETTO: misure introdotte con il DPCM 4/11/2020 

 

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/11/2020 (in allegato), a 
partire dal 05 Novembre 2020 entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 3 Dicembre 
2020. 
  
Per quanto concerne il nostro contesto organizzativo e il campo di applicabilità delle disposizioni emanate, 
viene indicato, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 quanto di seguito sintetizzato: 

 L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi 
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 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. 

  
 Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione alle elezioni. 

 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le 
attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 
sanitarie e di sicurezza vigenti; 

  
Qualora con Ordinanza del Ministero della Salute dovessimo rientrare nello scenario di massima gravità 
e da un livello di rischio alto (art. 3 DPCM 03/11/2020) dovranno essere adottate le seguenti ulteriori 
misure: 
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di 
frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli 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. 
   
Le misure di cui sopra costituiscono parte integrante del Protocollo interno COVID-19. 
 
Alcuni genitori, in realtà un’esigua minoranza, manifestano apprensione nei confronti dell’uso 
prolungato delle mascherine. 





Vi invito ad essere rassicuranti nei loro confronti, in quanto saprete opportunamente intervenire nei 
confronti dei bambini “in sofferenza” con modalità temporanee di deroga all’obbligo, che però 
RIMANE UN OBBLIGO.  
 

Il dirigente scolastico 
  Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e 
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 


