
 

 
Prot. n. 3727                                                                                                           Noceto, 05/11/20220 
   
Circ. N° 133 Genitori/Docenti                                                                       
                                                                                                     Ai genitori degli alunni scuola Primaria 
                                                                                            Ai genitori degli alunni scuola Sec. di I grado 
                                                                                                                                    e p. c. a tutti i docenti 
                                                                                                                                                               al Dsga 
                                                                                                                                              all'ufficio alunni 
 
Oggetto: Misure DPCM 4 novembre 2020, in vigore dal 6 Novembre 2020. 
 
Gentili genitori, 

con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/11/2020, a 
partire dal 06 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. 

 



N.B.: 

Qualora con Ordinanza del Ministero della Salute dovessimo, COME ZONA, 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: 

1) 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.  

2) 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. 

 

                                                                                   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenza Pellegrini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

                                                                                                           

 

 


