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Oggetto: Comunicazioni a seguito del DPCM del 03 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Preso atto della emanazione del DPCM del  giorno 03 novembre 2020 contenente le nuove misure per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 

Considerato che si resta in attesa di un’ apposita nota esplicativa da parte del Ministero dell’ Istruzione che 

accompagnerà le istituzioni scolastiche nell’ attuazione delle nuove disposizioni del DPCM di cui sopra 

Tenuto conto che non è stata ancora  pubblicata  l’Ordinanza del Ministero della Salute che indichi le aree 

caratterizzate da scenari  di “elevata gravità e da un livello di rischio alto”   

Comunica  

che  per la giornata di domani, 5 novembre 2020 le lezioni per le classi della scuola primaria e Secondaria di I grado si 

svolgeranno regolarmente in presenza.  

Di seguito, la sintesi di alcune misure previste dal DPCM per la scuola: 

• 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 potranno svolgersi solo a distanza. 

• Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche 

• I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. 

Il DPCM prevede misure più restrittive per la scuola, nelle aree che dovessero, invece, essere caratterizzate da uno 

scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto” 

Appena possibile saranno date ulteriori indicazioni a riguardo. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. ssa Botta Angela 

 Firma autografa sostituita a mezzo 
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