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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE 45 ALU 

48 DOC 

AI GENITORI E ALUNNI 

AI DOCENTI 

  BUCCINASCO,  04/11/2020 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Come previsto dal DPCM 4/11/2020 firmato da Presidente del Consiglio dei Ministri da domani sarà 

obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o di comunità a scuola per tutti gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

Si resta in attesa della pubblicazione dei decreti di cui all’articolo 3 comma 1 e 4 del citato DPCM 

4/11/2020, che individuano le zone ad alto rischio e pertanto le attività didattiche della scuola 

secondaria si svolgeranno ancora in presenza. 

Si riportano gli articoli citati del DPCM 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

omissis  

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. 

Art. 3 

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità e da un livello di rischio alto 

omissis 

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi 
individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 

omissis  

f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia 

di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, 

le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 

dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

       Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

OGGETTO: DPCM 4/11/2020 e attività didattica  
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