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Guspini, 05/11/2020
Ai Sigg. Docenti Scuola PRIMARIA
E scuola dell’infanzia
a tutto il personale
alla Dsga
Alle famiglie

OGGETTO: Nuove misure anti-covid-DPCM del 3/11/2020
Si comunica alle SSLL per conoscenza e norma, che ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri firmato in data 3 novembre 2020 a partire da venerdì 6 novembre 2020 e
fino al 3 dicembre 2020 sono in vigore anche per la nostra istituzione scolastica le seguenti
ulteriori nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.
o compatibilmente alla situazione pandemica, le attività didattiche continueranno a svolgersi
in presenza sia nelle scuole dell’infanzia che nelle scuole primarie;
o nella scuola primaria l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina, viene esteso anche alle situazioni statiche, quindi la mascherina è obbligatoria
a scuola anche se si è seduti al banco;
o le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza;
o restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche;
o nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,
salvo la sussistenza di motivate ragioni, per cui anche le riunioni di programmazione e gli
incontri con i genitori si terranno esclusivamente a distanza, fatte salve situazioni
eccezionali che la scrivente valuterà di volta in volta di autorizzare.
Preso atto che le nuove misure di contenimento sono rapportate alle caratteristiche di “livello di
gravità” delle diverse aree geografiche, è fondamentale che ciascuno di noi continui con il proprio
comportamento a contribuire perché il livello di rischio di contagio da Covid-19 non si aggravi,
evitando così, anche per la didattica, misure più restrittive.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

