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Al PERSONALE SCOLASTICO 

Alle FAMIGLIE 
E p.c. a DSGA – RLS (per le procedure di sanificazione) 

Ai Sindaci dei Comuni interessati 
Al Registro elettronico 

All’Albo web  

Oggetto: Adeguamento misure di protezione, disposizioni normative dal 6 novembre al 3 
dicembre 2020 - DPCM del 3 novembre 2020 

 
VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020  
VISTA la Nota del Capo Dipartimento MI n. 1990 del 05/11/2020 
VISTA  la Nota del Capo Dipartimento MI n. 1934 del 26/10/2020 
VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008 
TENUTO CONTO dell’integrazione al Patto di Corresponsabilità per emergenza Covid e degli altri 

documenti già agli atti della scuola riferiti al SARS-CoV-2 
PRESO ATTO che ad oggi le classi in cui si è dovuto ricorrere alla didattica in modalità a distanza 

sono 4 su 39 e che sono diversi i casi di personale ATA, collaboratori, docenti e 
alunni risultati positivi,  

in ottemperanza al DPCM del 3/11/2020 le cui misure entreranno in vigore dal giorno 6/11/2020 
fino al 3/12/2020, la scrivente Dirigente Scolastica  
 

COMUNICA che 
 

a) “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” (art. 1 c. 9 l. S, DPCM 3 novembre 2020); 

b) continua l’utilizzo della VISIERA LEGGERA, in aggiunta alla mascherina chirurgica, da 
parte di tutti i Collaboratori scolastici e del Personale della Scuola per l’Infanzia, nonché 
del Personale Docente utilizzato nel Sostegno, in tutte quelle condizioni/situazioni in cui 
non è possibile assicurare e mantenere la distanza minima di un metro da alunni/e ;  

c) i Docenti e il personale di Segreteria devono usare la MASCHERINA CHIRURGICA  ovvero 
quando possibile la MASCHERINA FFP2, acquistate dalla scuola e in via di distribuzione, 
per tale dispositivo si è fatta richiesta di contributo anche ai Comuni; 
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d) si proceda all’aerazione dei locali in ragione di almeno 5 minuti ogni 15 minuti di 
attività, con finestre e porta aperte completamente; ove possibile, in base alle condizioni 
atmosferiche e microclimatiche dell’ambiente, tenere aperte e in posizione di sicurezza 
porte e finestre; 

e) si eviti lo svolgimento di attività sportive di contatto o giochi di squadra che prevedano il 
contatto fisico. Le lezioni di educazione fisica e motoria dovranno essere 
preferibilmente all’APERTO, controllando il rispetto delle distanze di sicurezza. È  
possibile non usare le mascherine durante lo sforzo fisico; 

f) siano sanificate con la strumentazione in possesso dell’istituto le palestre al termine 
delle attività giornaliere, ricordando di aerare i locali prima dell’apertura agli studenti il 
giorno successivo; 

g) le riunioni di tutti gli organi collegiali di ogni ordine e grado si svolgeranno solo in 
modalità a distanza; 

h) i corsi di formazione pubblici o privati si svolgeranno solo in modalità a distanza; 
i) i servizi igienici dovranno essere sanificati almeno 3 volte nell’arco della mattinata 

(prima e dopo l’intervallo) e poi al termine delle lezioni mattutine;  
a) nel rispetto del Diritto all’Istruzione e in riferimento alle disposizioni delle Note del Capo 

Dipartimento MI n. 1934 del 26/10/2020 e n. 1990 del 5/11/2020 si attiverà la Didattica 
digitale Integrata, come previsto dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente, 
per le Classi in cui vengono segnalati casi di soggetti positivi al Covid-19, sia alunni/e 
che personale scolastico, con formale notifica da parte del Dipartimento della 
prevenzione nonché per le situazioni in cui non è possibile garantire il regolare 
svolgimento delle attività in presenza per impossibilità di ottemperare all’obbligo di 
vigilanza.  
La nota MI 1990 del 5/11/2020 recita: “Nel richiamare il principio fondamentale della 
garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la 
necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non 
solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione 
scolastica”. 
La Didattica in modalità a distanza sarà svolta per un periodo massimo di quattordici 
giorni, con rientro alla didattica in presenza al quindicesimo giorno, salvo ulteriori 
eventuali comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione alla scuola o per situazioni che 
impediscano il rispetto delle normative sulla vigilanza di alunni/e.   
 
In ottemperanza del DPCM 3/11/2020 le presenti indicazioni hanno validità integrale fino 
al 3 dicembre p.v. e saranno modificate e/o integrate dopo tale data. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Mancaniello 


