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Circ. n. 70        
                                                                      Alle famiglie 

           Agli alunni 
                      Ai docenti  

           Al DSGA 
           Al Personale ATA 

           Sito web 
 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 novembre 2020 
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19». 
 

In riferimento al DPCM in oggetto, si comunica quanto disposto dallo stesso e di interesse per questo Istituto, 
che ha sede in una regione al momento indicata come “gialla” per quanto concerne l’indice di rischio: 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

C. 9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure: 

 s)  (…) 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. … Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi 
di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 t) 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;  

Si pregano tutti coloro ai quali questa Circolare viene indirizzata dallo scrivente di attenersi scrupolosamente 
alla presente comunicazione e di segnalare tempestivamente allo stesso eventuali inadempienze. 



Si invitano, comunque, tutti a monitorare costantemente il sito internet dell’Istituto per eventuali 
aggiornamenti normativi. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Roma, 05.11.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


