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A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C.
A tutte le Famiglie dell’I.C.
Al Sito Web:
- Misure organizzative Anti Covid
- Sicurezza
Alla Bacheca del Registro Elettronico
Al DSGA

Oggetto: Aggiornamento del Protocollo d’Istituto per la ripresa delle attività didattiche in
presenza sulle misure di prevenzione alla luce del DPCM 03/11/2020.
Si comunica che il DPCM del 03/11/2020, a fronte del progressivo aggravarsi della
situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, ha
disposto ulteriori misure di contenimento che richiedono di aggiornare il “Protocollo d’Istituto per
la ripresa delle attività didattiche in presenza” contenuto nell’aggiornamento al DVR – Rischio
Biologico.
Le modifiche riguardano in particolare:
1. Lo svolgimento della attività didattiche in presenza che viene limitato alle sole scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°, con l’obbligo d’uso della mascherina anche nelle
situazioni statiche, fatte salve le situazioni certificate di incompatibilità (Art. 1 c. 9 lett. s):
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.).
2. L’obbligo di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali con modalità a distanza (Art. 1
c. 9 lett. s): Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza).
3. Viene mantenuta la sospensione, già in atto, per i viaggi d'istruzione, le iniziative cli
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche (Art. 1 c. 9 lett. t): sono
sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative cli scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado).

Occorre tener presente che le misure di contenimento citate riguardano l’intero territorio
nazionale per scenari epidemiologici fino al “tipo 3” (media gravità) e con un livello di rischio “alto”
e che il DPCM in esame prevede eventuali ulteriori limitazioni, previa ordinanza del Ministero della
Salute di concerto con la Regione interessata, a seconda del livello di diffusione del contagio.
Al momento la Regione Lazio è stata individuata dal Ministero della Salute come “zona gialla”
ovvero rientrante nello scenario di “tipo 3” (media gravità) e con un livello di rischio “alto”.
Eventuali aggiornamenti che dovessero comportare ulteriori misure restrittive saranno
tempestivamente comunicati.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Monaco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione digitale e della connessa
normativa vigente)

