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 Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

 
Circolare n. 49 

Alla vicaria                                                                                                                 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie                                                                                                          

 
Oggetto:    DPCM    3    novembre    2020    -    Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (Pubblicato in GU Serie Generale n.275 
del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) 
 
 
In riferimento a quanto precedentemente comunicato in collegio docenti, vista la pubblicazione del DPCM di 
cui all’oggetto, si riportano di seguito le misure previste dal citato decreto per le istituzioni scolastiche. 
 

•  “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 comma 9 lettera s) 

Pertanto gli alunni e il personale scolastico hanno l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata 
della permanenza nei locali scolastici, anche in posizione statica. 
 

• “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono essere svolte solo con modalità a distanza. (art. 1 comma 9 lettera s) 

Tutti gli incontri collegiali si svolgeranno quindi solo in modalità online. 
 
Si raccomanda di rispettare e fare rispettare puntualmente e costantemente quanto indicato. 
 
Nella piena consapevolezza della grande criticità in cui si sta operando e del fatto che alcuni necessari 
provvedimenti adottati dalla scuola possano anche non incontrare il consenso di alcune persone, ringrazio 
sentitamente il personale scolastico per la preziosa collaborazione fornita per garantire il massimo livello di 
sicurezza possibile ai nostri alunni e alle loro famiglie. 
Cordiali saluti 
 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

               (firmato digitalmente) 
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