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Circolare n. 69 

A tutto il personale 

Docente e aTA 

Ai Sigg. Genitori  

A tutti gli alunni  

Plesso Dalla Chiesa 

Al sito della scuola 

Atti  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI RELATIVE AL NUOVO DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020 

Si informano le Gentili famiglie e tutti i Docenti che secondo l’art.1 c.9 lettera s il DPCM 3 novembre 

2020, siglato ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, che le lezioni per le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado si svolgono in presenza.  Per le zone caratterizzate da uno scenario 

di elevata gravità e da un alto livello di rischio sono da attivarsi le indicazioni contenute all’art. 3 del 

DPCM e cioè la didattica in presenza per le classi prime e a distanza per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado. 

Fino a questo momento non sono state identificate ufficialmente tali zone sul territorio nazionale, 

pertanto per la giornata del 5 novembre 2020 nell’attesa che venga comunicata la nostra tipologia di 

zona,  le attività didattiche per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado saranno effettuate in 

presenza e regolarmente. 

Il DPCM all’ l’art.1 c.9 lettera s prevede l’uso obbligatorio della mascherina per tutta la durata delle 

attività didattiche salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Si allega alla presente il DPCM 3 novembre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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