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CIRCOLARE N. 074
Moncalieri, 05 novembre 2020
Alle Famiglie e agli alunni
A tutto il Personale Docente e ATA
Agli utenti esterni
Al sito Web
dell'I.C. “Borgo San Pietro”
OGGETTO: aggiornamenti normativi relativi all'emergenza COVID – DPCM del 03/11/2020,
Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 e nota M.I. prot. 1990 del 05/11/2020
Si comunica che nella sezione “Emergenza Corona Virus” del sito della scuola raggiungibile al link
www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/11-generale/638-emergenza-coronavirus-4

sono state pubblicate le ultime disposizioni normative relative all'emergenza da COVID-19:



D.P.C.M. 03 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19».



Ordinanza 04 novembre 2020 del Ministero della salute - Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 05 novembre 2020 contenente le modalità
di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020.

Si invitano tutte le famiglie e il personale dell'Istituto a consultare le nuove disposizioni normative.
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In particolare si evidenzia che:



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”.



Il DPCM prevede, inoltre, che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio
su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità
(cd “zone rosse”) e da un livello di rischio alto. Nelle aree individuate ad oggi dalle
ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria) è
necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra
l’estensione della MODALITÀ DIDATTICA DIGITALE IN VIA ESCLUSIVA, PER IL 100
PER CENTO del tempo scuola, anche ALLE SECONDE E TERZE CLASSI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Pertanto da venerdì 06 novembre 2020, e fino a nuove disposizioni delle Autorità competenti,
PER LE CLASSI 2^ E 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LE LEZIONI IN
PRESENZA SONO SOSPESE E GLI ALUNNI EFFETTUERANNO LEZIONE DA CASA
TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA DALLE 8.00 ALLE 13.30.
Per le classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di primo grado seguiranno ulteriori indicazioni, che
saranno comunicate tramite registro elettronico, su modalità di lezione e orari.
L’ATTIVITÀ DIDATTICA ed educativa per la scuola dell’INFANZIA, per la scuola PRIMARIA e
per le CLASSI 1^ della SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO continuerà 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 incompatibile con l’uso della mascherina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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