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Circ. n. 123

Perugia, 6/11/2020

-

Agli alunni e alle loro famiglie
- A tutti i docenti
- Al personale ATA
IC Perugia 12

Oggetto: Disposizioni DPCM del 3/11/2020
Con la presente, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 3/11/2020 e
della successiva nota attuativa del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 05/11/2020, al fine di metter in evidenza i punti salienti delle stesse che riguardano
le istituzioni scolastiche e per facilitare una lettura più completa, si sintetizza quanto di seguito
riportato:
•

•
•
•

•

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “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”.
L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno
sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il
secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli
ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno,
in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza
col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della
classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo
che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo
sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle
studentesse.
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,
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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.
Queste ultime disposizioni, in materia del contenimento del Contagio da SARS-Cov-2, diventano
parte integrante del Protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione da
Covid-19;
Si sottolinea comunque, che fino al 14 novembre permarranno le disposizioni dell’Ordinanza della
Regione Umbria n. 69 e successiva nota integrativa, salvo ulteriori aggiornamenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

