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Circ. n.61_Comprensivo 

San Donato M.se, 5/11/2020  
Alle famiglie  
Al personale  

dell’IC Margherita HAck  
Al sito web D’Istituto  

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Disposizioni a seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 3/11/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
VISTO L’art.1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 
VISTI 
 

 

VISTO 

Gli art. 2 e 3 del DPCM recante 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 elevato  
l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 

 

 

DISPONE  
a far data dal giorno 6 Novembre 2020 fino al 3 Dicembre 

 

1. La prosecuzione dell’attività didattica ed educativa per le scuole dell’Infanzia e delle scuole Primarie in 

presenza, con uso obbligatorio dei 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. 

2. Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo con modalità a distanza  
3. La sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio, delle visite guidate e delle 

uscite didattiche comunque denominate.  
4. La prosecuzione delle attività didattica per le classi prime della scuola Secondaria in presenza con uso 

obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

5. La sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola 

Secondaria e lo svolgimento delle attività in modalità a distanza. 

 

Per il punto n.5 si richiama la circolare inerente l’attivazione della DDI per le classi 2 e 3 della scuola secondaria di I 

grado.  

 

                                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                      Prof.ssa Domenica Minniti  
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

      Ai sensi e per effetti dell’art. 3 co 2 D.lvo n°39/93 
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