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Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
CIRCOLARE N.45
OGGETTO: Informativa sulle misure disposte dal DPCM 3 Novembre 2020

VISTO il DPCM 3 novembre 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione R.U. U.0001990 del 5 novembre 2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMA:
Il DPCM 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lettera s) dispone che “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.”
La nota ministeriale del 5 novembre ribadisce che “l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico
e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per
il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e
gli alunni che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.”
L’Istituto continuerà a fornire agli alunni e al personale un dispositivo di protezione individuale nuovo per ogni
giorno di presenza, e al fine di garantire la massima conformità ai criteri di protezione, è consentito l’uso, per il
tempo di permanenza nell’Istituto, esclusivamente del dispositivo fornito. Si ribadisce l’uso corretto del
dispositivo: la mascherina deve coprire integralmente naso e bocca.
L’art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 dispone altresì che le
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere
svolte solo con modalità a distanza.
L’art. 1, comma 9, lettera o) dispone che “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Giusa, PhD
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

