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Anno scolastico 2020.21 

Circolare n.51 A TUTTI I GENITORI E DOCENTI 

Oggetto: D.P.C.M. del 04/11/2020 - Nuove misure in vigore dal 6 novembre 2020. 

Cari genitori, 

È stato pubblicato sul sito del Governo il D.P.C.M. firmato in data 03/11/2020 il nuovo DPCM. 

Il decreto prevede una serie di misure diversificate per le regioni e distinte in base alla collocazione di ciascuna 

in fasce di criticità. La nostra regione è collocata nella zona rossa quindi ad alta criticità. 

Nel citato DPCM si prevede che, dal 6 novembre 2020, per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria 

di primo grado, le attività didattiche si effettueranno esclusivamente con modalità a distanza. Le lezioni della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado si 

realizzeranno in presenza. Durante lo svolgimento delle attività didattiche sarà SEMPRE obbligatorio l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie -art. 1 comma 9, lettera s “”L’attività didattica ed educativa 

per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione per i servizi educativi dell’infanzia continua a svolgersi 

in presenza, con uso OBBLIGATORIA di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini 

di età inferiore a sei anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina  

Per gli alunni in situazione di disabilità, che frequentano le classi seconde e terze Secondarie di primo grado 

con disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, si può con motivata richiesta del 

genitore, garantire la didattica in presenza, salvo i casi in cui l’istituto risulta chiuso per motivi di sicurezza 

sanitaria. 

La formazione del personale si svolgerà solo con modalità a distanza (art. 1 comma 9, lettera s). 

Le riunioni degli organi collegiali, come già deliberato in collegio, si svolgersi solo a distanza (art. 1, comma 9, 

lettera o). 

Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche (art. 1, comma 9, lettera t). 

Consapevoli che il rispetto delle misure attivate dal Governo garantiranno la sicurezza di tutti e fiduciosa nella 

collaborazione di tutti genitori, alunni e docenti invio Cordiali saluti 
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