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Al personale 
Alle famiglie 
All’utenza 

OGGETTO: funzionamento della scuola dal 7 novembre 

Viste le recentissime disposizioni da domani 7 novembre sono riprese le lezioni in presenza. 
Orari e modalità di accesso sono ripristinati come fino al 28 ottobre u.s.  
Si applica il DPCM  3 novembre 2020 efficace fino al 3 dicembre 2020. 
Secondo il DPCM del 3 novembre scorso: 
Il Ministero della salute comunicherà lo stato di gravità e di rischio contagio dei territori locali.   
In caso di territorio ad elevata gravità sanitaria per COVID-19 (zone arancione) nelle scuole dell’infanzia, in 
quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) le attività didattiche 
continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina.  
In caso di massima gravità (zone rosse) funzionano in presenza la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le 
classi PRIME di scuola secondaria di primo grado, mentre per le seconde e le terze classi le lezioni si 
svolgeranno a distanza con le classroom, secondo il regolamento ispirato alle line guida ministeriali per la 
DDI. 

I docenti devono essere in presenza a scuola. 
Per situazioni di quarantena fiduciaria il docente erogherà la sua prestazione nella DDI. 
Le lezioni di strumento musicale si terranno in presenza.  
Per l’educazione fisica, si suggerisce attività motoria all’aperto, sono vietati giochi di squadra e che 
prevedano il contatto. In caso di uso di palestra bisogna osservare il distanziamento relativo di 2 metri. 
Per l’informativa sulla privacy leggere quanto pubblicato sul sito della scuola nella sezione GDPR garante 
della privacy, “integrazione informazione privacy per DAD”. 

Per le altre attività della scuola: 
• Riunioni degli organi collegiali a distanza.
• Si ritiene opportuno utilizzare la forma a distanza anche per le altre riunioni, comprese quelle di
programmazione,come già concordato con i docenti di scuola primaria. 
• Non si effettuano visite guidate e viaggi di istruzione
Dal DPCM si legge anche che  
Misure per i territori con scenari di maggiore gravità:  
Nelle aree che dovessero essere caratterizzate da scenari di “elevata gravità e da un livello di rischio alto”, 
che saranno individuate con ordinanza del Ministro della Salute, per la scuola varranno le stesse misure 
previste a livello nazionale.  
Il Dpcm prevede misure più restrittive per la scuola nelle aree che dovessero, invece, essere caratterizzate 
da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”. Queste aree dovranno sempre essere 
individuate con apposita ordinanza del Ministro della Salute.  
Per la didattica, in caso di misure, più restrittive:  
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• Resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di 
primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.  
 
Chiaramente in caso di classe in quarantena le lezioni sono a distanza per tutti gli alunni e i docenti in 
quarantena faranno lezione dal proprio domicilio. 
 
Si raccomanda di mantenere il distanziamento: 
 
I genitori agli accessi della scuola si dispongono in fila indiana in ordine alfabetico, a cominciare dal portone 
e via via allontanandosi da esso. Gli alunni usciranno in fila indiana e in ordine alfabetico dall’ultimo al primo 
in modo da defluire andando incontro al genitore. 
Le famiglie e i docenti devono attenersi scrupolosamente a queste indicazioni al fine di evitare 
assembramenti. 
Le famiglie si dispongono ai lati del portone in fila Indiana restando vicino alla parete dell’edificio. I bambini 
li affiancheranno e così defluiranno verso le proprie abitazioni. 
Con i docenti si prenderanno accordi logistici. 
Gli utenti accedono all’interno degli edifici scolasticoi solo in casi eccezuonali e autorizzati. S ricorrerà alle 
mail e alle telefonate per le varie esigenze comunicative. 
È importante indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle persone non 
conviventi. 
Osservare le norme igieniche con scrupolo e tenere comportamenti utili a evitare o ridurre il contagio.  
In caso di febbre (> 37,5°) o sintomi Covid restare a casa e avvisare il proprio medico curante. Avvisare la 
scuola in caso di quarantena obbligatoria o fiduciaria, per consentire le comunicazioni al Dipartimento di 
prevenzione in modo tempestivo e quindi prendere eventuali precauzioni (caso di contatto stretto di 
persona positiva sintomatica). 
 
 
 

  
 
                                                          

 

 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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