IC TIRANO AOO Segreteria Protocollo 0010536/2020 del 06/11/2020

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO
Via Pedrotti, 17 – 23037 TIRANO (SO) -Tel. 0342/701138 – Fax 0342/711007
e-mail ministeriale: soic81800g@istruzione.it – e-mail PEC: soic81800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: SOIC81800G - CODICE FISCALE: 92024630144

Avviso n. 45
Tirano, 6 novembre 2020
A TUTTI I GENITORI
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Al sito Web
Agli Atti
OGGETTO: NUOVE MISURE PREVISTE DAL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

Gentilissimi,
in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema
nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su
alcuni territori, particolarmente colpiti dall’epidemia.
Si riportano le misure contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 aventi rilevanza per la scuola.
Si ricorda che le disposizioni hanno efficacia fino al 3 dicembre 2020.

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile
garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (lett. t) del c. 9)
•

Continua a svolgersi in presenza l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo
ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, 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. (lett. s) del c. 9)

•

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (lett. s) del c. 9)
•

Art. 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita
(lett. a) del c. 4)
•

Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, […] garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (lett. f) del c. 4)
•

Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli
uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al
pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 (lett. d) del c. 1)
•

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena PANIZZA
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