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CIRCOLARE N. 90        

   

                                                                                      Marsala 05/11/2020                 
                                                                       

                                                                         Al personale docente  

                                                                                 Ai genitori degli alunni 

                                                                                 della scuola Infanzia 

                                                                                 della scuola Primaria 

                                                                                 della scuola Secondaria di 1° grado 

                                  
                                       Al DSGA                                                                                                    

                                          Al sito web                                                                                                                                                                              

 
 

Oggetto: nuove disposizioni di contrasto al Covid-19 introdotte dal DPCM 3 novembre 2020-

disposizioni in merito all’utilizzo della mascherina. 

 

 

       Con la presente, si informano le SS. LL. che a partire dal giorno 6 novembre 2020, a seguito 

del DPCM 3 novembre 2020, viene introdotto l’uso della mascherina in classe anche nei momenti 

statici, pertanto, nello svolgimento della attività didattiche in presenza, che viene limitato alle sole scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, è previsto l’obbligo d’uso della mascherina anche nelle 

situazioni statiche, tranne per i bambini della scuola dell’infanzia o per i soggetti che possono certificarne 

l’esonero dall’uso.  
 

Il DPCM del 03/11/2020 all’art. 1 , comma 1 dispone quanto segue: 

 

“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio 

nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di 

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a 

eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita 

in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi” 

 

Altresì il DPCM del 03/11/2020 all’art.1, comma 9, lettera s) dispone quanto segue: 

 

“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 6 anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. 

 

 

 

 

http://www.icdegasperimarsala.it/


2) Riunione organi collegiali 

 

Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza.  

 

Estratto dal DPCM: 

  

“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte solo con modalità a distanza”.  

 

3) Sospensione viaggi di istruzione e visite didattiche 

 

Per tutto il periodo di validità del DPCM, sono sospesi viaggi di istruzione, iniziative di 

gemellaggio, visite e uscite didattiche. 

 

Estratto dal DPCM: 

 

“Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 

nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto 

delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”. 

  

Distinti saluti. 

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                             Leonardo Gulotta 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)                                                                                                                            


