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Comunicazione n. 41 

A TUTTO IL PERSONALE  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: disposizioni DPCM 3 novembre 
 

Sulla base di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale 

e per le regioni a rischio alto (aree gialle ed arancioni), “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 c. 9 lettera s). 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e 

gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.  

Si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio della mascherina anche all’interno della classe. 

Si raccomanda di effettuare spesso delle pause per arieggiare gli ambienti. 

Le lezioni proseguono, pertanto, regolarmente in presenza per tutte le sezioni e le classi del 

nostro istituto (salvo specifiche disposizioni interne di isolamento per singoli alunni o classi e 

sezioni). 

Si sottolinea che la positività di un alunno non comporta, in automatico, la chiusura 

dell’intero plesso o dell’intera scuola. In sinergia con l’ASP saranno fornite tempestivamente tutte 

le indicazioni in merito agli eventuali isolamenti fiduciari e sui tamponi per i contati stretti, per 

gestire la situazione nella massima sicurezza. 

Si raccomanda nuovamente di attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza sulle 

misure di prevenzione contenimento della diffusione del Covid-19 assumendo comportamenti 

responsabili sia a scuola che in qualunque altro luogo. 
 

Si riportano i link al citato DPCM  

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-

novembre-2020/15617 
 

e al prospetto delle misure previste per le diverse aree 

http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-

criticit/15628 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Nicolosi 

 (firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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