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Circ. n. 97/ Ist

Milano, 4 novembre 2020

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale
e p.c. Alla Segreteria
Alla DSGA

Oggetto: DPCM 03/11/2020

Si trasmette con la presente (in allegato) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020, la cui validità si estende dal 5 novembre al 3 dicembre 2020 (art. 14).
In particolare, in relazione al nostro ciclo di istruzione risulta disposto quanto segue:
-è introdotto “l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i
bambini di età inferiore a 6 anni e per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina” (art. 1, c. 9, lett. s); per i genitori che ritengano che i propri figli rientrino in
suddette situazioni, si richiede la trasmissione alla Dirigenza (dirigentescolastico@icvialinneo.edu.it)
di semplice dichiarazione scritta (in caso di alunni con disabilità) o di idonea certificazione medica
(in caso di specifiche patologie);
-“le riunioni degli organi collegiali (…) possono essere svolte solo con modalità a distanza” (art.
1, c. 9, lett. s);
-“il rinnovo degli organi collegiali avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi
di segretezza e di libertà nella partecipazione alle elezioni” (art. 1, c. 9, lett. s);
-“sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate” (art. 1, c. 9, lett. t);

Inoltre:
-“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con Ordinanza del
Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate (…) sentito il
Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati”, “sono individuate le Regioni che si collocano in
uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto” (art. 2, c. 1) e “le Regioni che si collocano in
uno scenario di tipo 4 e con un livello di rischio alto” (art. 3, c. 1);
-Qualora il nostro territorio fosse individuato come scenario di tipo 4, “fermo restando lo
svolgimento in presenza delle attività della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e del primo
anno della Scuola Secondaria di 1° grado, le attività scolastiche e didattiche (delle classi II e III
della Scuola Secondaria di 1° grado) si svolgerebbero esclusivamente con modalità a distanza”.
Per quest’ultima questione, rimaniamo pertanto in attesa di ordinanza del Ministro della
Salute.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

