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Ai Genitori 

Agli Studenti 

A tutto il Personale  

Al sito web 

 

Oggetto: misure di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus SarsCov2 

 

• Visto il DPCM 3 novembre 2020 e la normativa in esso richiamata 

• In attesa dell’emanazione delle Ordinanze che disciplinano l’individuazione dei territori 

interessati da misure più restrittive 

SI COMUNICANO LE MISURE GENERALI PREVISTE DAL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 

in vigore da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre 2020 

1) Le attività didattiche ed educative continuano 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 delle mascherine. 

Si precisa che l’obbligo dell’uso della mascherina è riferito sia agli allievi che al personale ed è da 

considerarsi esteso a tutte le condizioni di permanenza negli ambienti didattici sia interni che 

esterni, sia in condizioni statiche che dinamiche.  

Si coglie l’occasione per ricordare che riveste fondamentale importanza impedire la formazione di 

aerosol, potenzialmente infettivi, effettuando un costante o comunque frequente ricambio d’aria. 

Si richiamano gli alunni, gli studenti e i genitori a rispettare e far rispettare le misure di sicurezza 

soprattutto fuori dall’Istituto, dove sono stati riscontrati diversi comportamenti non aderenti alle 

misure di sicurezza previste e si avvisa che eventuali mancanze saranno prontamente segnalate e 

sanzionate.  

 

2) Continuano ad essere sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate. 

Sono consentite le attività didattiche ordinarie e l’effettuazione dell’intervallo nelle aree aperte 

adiacenti ai plessi frequentati dai rispettivi allievi, nel rispetto delle prescrizioni di accessibilità ed 

utilizzo delle aree stesse e delle misure di sicurezza richiamate nei protocolli adottati dall’Istituto. 

 

3) Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza 

 

In questo Istituto non sono stati riscontrati casi di trasmissione virale; eventuali criticità si sono risolte 

positivamente. Mi auguro che lo sforzo fatto, e con tanti sacrifici, con la collaborazione di tutti i 

soggetti coinvolti, continui a permettere di affermare che la nostra scuola è un luogo sicuro. 
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Nel caso (molto probabile) in cui la Regione Lombardia fosse inserita tra i territori con “scenario 4” 

ed “alto rischio” verrà data immediata comunicazione dell’entrata in vigore delle ulteriori seguenti 

misure:  

4) Le attività didattiche per le classi seconde e terze delle scuole Secondarie di I grado si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza, salva la possibilità di svolgere in presenza le attività per 

le quali è necessario l’uso di laboratori o quelle necessarie alle esigenze particolari degli studenti. 

Tali ultime attività saranno organizzate e comunicate appena possibile. 

Per le attività ordinarie da svolgersi a distanza, ciascuno studente riceverà istruzioni dai propri 

docenti direttamente tramite le applicazioni Google già impiegate. 

LE MISURE DI CUI AL PUNTO QUATTRO ENTRERANNO IN VIGORE SOLTANDO 

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE ORDINANZE ATTUATIVE DI CUI 

SARÀ DATA COMUNICAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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