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Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Al personale docente e ATA 

Agli Atti 

Al sito web  

 

  

OGGETTO: Principali novità introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 nelle Regioni classificate 

come “zone rosse” ai sensi dell’Allegato dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 

2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 03/11/2020 e i provvedimenti specificatamente previsti per la Regione Calabria; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020; 

COMUNICA 

Le principali novità che riguardano in generale il mondo della scuola e, più in dettaglio, le modalità con 

le quali le stesse indicazioni sono state adottate e declinate nel nostro istituto. 

Si ricorda in premessa che il periodo di applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del 

DPCM 3 novembre 2020 decorre dal 6 novembre 2020. L’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute, 

On. Roberto Speranza, ha valore per i successivi 15 gg. mentre la validità delle norme introdotte con il 

DPCM 03.11.2020 è prevista sino al 3 dicembre 2020 (art. 14, c.1). 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

Le mascherine chirurgiche dovranno essere sempre correttamente indossate (coprendo naso e 

bocca) anche quando si resta seduti al banco e, quindi, anche in presenza del distanziamento sociale 

di 1 metro che è obbligatorio rispettare in ogni situazione, anche di movimento. 

Fanno eccezione gli alunni di età inferiore ai 6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia e coloro che 

non possono indossarle per patologie e disabilità incompatibili con il loro utilizzo. In tutti i casi e, 

maggiormente, in quelli di impossibilità di utilizzo delle mascherine, è necessario rispettare le norme di 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA 

La didattica si svolgerà in presenza per tutte le sezioni e le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria e per le sole classi Prime della Secondaria di I grado. 

Per le classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I grado, come da indicazioni del DPCM per le 

“regioni rosse”, l’attività didattica si svolgerà a distanza, secondo il piano per la Didattica Digitale 
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Integrata (DDI) approvato dal Collegio dei Docenti, secondo l’orario già specificato. 

Per gli alunni in situazione di disabilità o in caso di bisogni educativi speciali, i rispettivi genitori possono 

richiedere di svolgere le attività scolastiche in presenza compilando il modulo allegato alla presente. In 

tal caso l’orario delle lezioni sarà comunicato alla famiglia dell’alunno/a dal docente di sostegno. 

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI 

Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. 

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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