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Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 – DPCM 3
novembre 2020.
Si comunica che il DPCM 3 novembre 2020, pubblicato nella sezione “News Aggiornamenti Coronavirus” del
sito web http://primocircoloerice.edu.it, ha introdotto nuove misure per la scuola volte al contenimento della
diffusione del COVID-19, di seguito indicate:
•

Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado)
e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso
obbligatorio e continuativo, sia in situazione statica che dinamica, dei 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 (si raccomanda, dunque, alle famiglie di fornire un
ricambio di mascherina nell’apposito contenitore da tenere nello zaino. L’Istituto continuerà a fornire agli
alunni le mascherine inviate dal Ministero).

•

Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo
periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella
partecipazione alle elezioni (con successiva comunicazione si renderanno note le modalità di voto on line
riguardanti le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 29 e 30 novembre 2020).

•

Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche.

Ulteriori indicazioni potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni, in seguito al mutarsi delle condizioni
sanitarie e delle conseguenti decisioni delle autorità di pubblica sicurezza.
Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020.
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