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CIRCOLARE N: 82 
 
Oggetto: Aggiornamento misure di prevenzione Covid-19 DPCM 03.11.2020 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

          Si comunica alle SS.LL. che, in dipendenza del DPCM 03.11.2020, deve necessariamente essere 

modificato il Protocollo aziendale per la ripresa delle attività didattiche in presenza, contenuto 

nell'aggiornamento al DVR - Rischio Biologico, presente sul sito (che a breve sarà conseguentemente 

aggiornato). 

          Il DPCM suddetto, infatti, per quanto riguarda il settore scuola ed in particolare il primo ciclo di istruzione, 

a fronte del progressivo aggravarsi della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione 

dell'infezione da COVID-19, ha disposto in particolare le seguenti misure di contenimento, che entrano in 

vigore da DOMANI 6-11 fino al giorno 3-12: 

 

 Lo svolgimento della attività didattiche in presenza viene limitato alle sole scuole dell’infanzia, primaria 

e secondaria di 1°, con l’obbligo d’uso della mascherina, anche nelle situazioni statiche, 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); 

 L’obbligo di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali con modalità a distanza; 

 Viene mantenuta la sospensione, già in atto, per i viaggi d'istruzione, le iniziative cli scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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