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Prot. n. 6550                                                                                                            Custonaci, 07/11/2020 

A Tutto il personale Docente e Ata in servizio 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Al Dsga – sede 
Alla Rsu d’Istituto  

 
 
 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020. Misure per la scuola  del primo ciclo .  

Si allega  alla  presente il testo del DPCM 3 novembre 2020 . 

Di seguito il  riepilogo delle misure previste per la scuola del primo ciclo valide su tutto il territorio nazionale 

efficaci fino al 3 dicembre 2020.    

SCUOLA INFANZIA E DEL PRIMO CICLO  

“ 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” 

 Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, il DPCM prevede  l’ obbligo per tutti gli alunni di 6 anni e oltre di 

utilizzare la mascherina anche in condizione statica, come  confermato  dai  pronunciamenti ultimi del 

Comitato Tecnico Scientifico, riportati dai media,  a chiarimento dei dubbi interpretativi “ il  CTS ha espresso 

consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina durante tutte le attività scolastiche in 

presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in contesto statico: la decisione è stata assunta in 

considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un 

rischio di contagio alto”  

Gli alunni della primaria e secondaria utilizzeranno  , dunque, la mascherina  anche quando è garantito il 

distanziamento fisico, fatta eccezione per le attività:  

− connesse al consumo dei pasti (merenda);  

− relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due 
metri);  

− connesse alle lezioni di strumenti musicali a fiato per gli alunni dell’indirizzo musicale della scuola 
secondaria di primo grado (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due metri).  
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ORGANI COLLEGIALI  

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione . 

“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 

essere svolte solo con modalità a distanza”  

Negli incontri collegiali sono inclusi i collegi dei docenti, i consigli d’Istituto, i consigli di classe, la 

programmazione settimanale alla primaria, interclasse, intersezioni, incontri scuola – famiglia.  

 Il rinnovo degli organi collegiali, ove previsto ovviamente, va effettuato con modalità on-line.  

 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

“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; 

 

MISURE IGIENICO- SANITARIE  ( ALL 19)  
 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Sara La Rocca 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                          


