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Prot. n. come da segnatura

Mortegliano, 05/11/2020
IC Mortegliano Castions di Strada
- Agli Alunni
- Alle Famiglie degli alunni
-A tutto il Personale
ALBO – BACHECHE

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 – provvedimenti per le istituzioni scolastiche

Si comunica che è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri il DPCM 3 novembre
2020 in vigore dal 06 novembre 2020.
Tra le misure urgenti da applicarsi sull’intero territorio nazionale vanno sottolineate quelle
riguardanti le istituzioni scolastiche, contenute nell’articolo 1 comma “s”, che si riportano di seguito:
“[…]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. I corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi solo con modalità a distanza[…]”
“[…]Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte solo con modalità a distanza[…]”
Ne deriva che:
- tutti gli Alunni e tutto il Personale (tranne le esclusioni di cui sopra), dovranno sempre indossare la
mascherina, anche in situazione di staticità (seduti al banco). E’ inteso che la mascherina copra naso e
bocca;
- tutte le riunioni e i colloqui con i genitori si svolgeranno in modalità a distanza;
- fino al 03/12 anche la programmazione settimanale per il personale docente della scuola primaria, si
terrà a distanza.
Non è prevista alcuna sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole del primo ciclo
della nostra zona.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Zelda Ferrarese

Firmato digitalmente da Zelda Ferrarese
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