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CIRCOLARE N. 94 

Oggetto: misure per la sicurezza - DPCM 3 novembre 2020  

Si riportano le principali misure per la sicurezza, disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 3 novembre 2020 che hanno ripercussioni sull’organizzazione scolastica. 

- “L’attività didattica ed educativa [...] per il primo ciclo continua a svolgersi in presenza, con 

l’uso obbligatorio dei 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”; 

(eventuali segnalazioni di incompatibilità dei DPI dovranno essere segnalate alla mail 

RMIC8G6005@istruzione.it corredate da certificazione medica) 

- “è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto [...] purché nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; 

- “Le riunioni degli Organi Collegiali delle Istituzioni scolastiche ed Educative di ogni ordine 

e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”. 

 

Certa che la Scuola saprà accogliere questa ulteriore sfida, e confidente nella collaborazione di tutta 

la comunità scolastica, sono sicura che insieme supereremo anche questo difficile passaggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


