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OGGETTO

AVVISO INFORMATIVO

Egregio Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico
Domani, Venerdì 6 Novembre 2020, entrerà in vigore il nuovo DPCM firmato il 3 Novembre 2020 che
prevede nuove misure da attuare da parte del mondo della scuola che resteranno in vigore fino al 3
Dicembre 2020. L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in “zona rossa”
pertanto si aggiungono ulteriori misure di contenimento del contagio che saranno valide a partire dal 6
Novembre 2020 e per almeno 15 giorni a partire da tale data.

LOMBARDIA
si applicano misure più restrittive rispetto a quelle valide su tutto il territorio nazionale:
 Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi
educativi per l’infanzia 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, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.
 Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e prima classe di
secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi
in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina anche da
seduti in condizioni di distanziamento statico), 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.
 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.
 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO).
 Si precisa che dalla riduzione del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale
(50%), resta escluso il trasporto scolastico dedicato.
Si rammenta che le nuove misure introdotte dovranno essere inserite nei protocolli di Istituto.
Cordiali saluti
Luca Corbellini
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

