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Circolare n.  95                              

Al personale d’Istituto 

- Loro eMail -  

 

 

Oggetto:  disposizioni DPCM 3 Novembre 2020 

 

 

 

        Relativamente a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 3 

Novembre u.s. si comunica quanto segue:  

 

- Utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica anche per gli alunni seduti al banco, dai 6 anni 

di età. Come precedentemente già disposto in via interna dalla circolare n. 77  del 27 Ottobre u.s. 

Eccetto che per i soggetti (minori o adulti) con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina. 

 

- I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono continuare ad essere 
programmati in presenza, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei 
dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici. 
 
- Nel caso in cui la Toscana divenga in futuro “zona rossa”, la didattica in presenza sarebbe sospesa, 
con attivazione della didattica a distanza, per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I° 
grado. 
 
- In ogni contesto in cui si svolga D.D.I. (salvo il dover osservare l’eventuale obbligo di quarantena), vi è la 
possibilità di frequenza in presenza –  stabilita dal Dirigente scolastico assieme agli insegnanti curricolari e 
di Sostegno – per gli alunni con disabilità certificata che necessitino di una relazione di educazione-
apprendimento in presenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.E.I. ma anche per 
altri alunni con B.E.S., se le attività in presenza risultano imprescindibili per gli obiettivi che 
devono raggiungere. Ugualmente, può esser concessa la frequenza in presenza anche ad alunni privi di 
strumenti digitali appropriati (digital divide) o incapaci di utilizzarli, dove non si possa risolvere 
diversamente. Va precisato che, nel caso di frequenza in presenza durante le fasi di D.D.I. da parte di alunni 
certificati L. 104/92, dove possibile si garantirà, ai fini dell’integrazione, la presenza anche di un gruppo di 
compagni di classe (eventualmente a turno).  La possibilità di frequenza in presenza, anche se in zona rossa,  
dovrà essere offerta anche ai figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA) impegnato nella 
gestione dell’emergenza.  
In questi casi sarà garantito il collegamento con gli alunni della classe che si trovano a casa in D.D.I. 
  
- Compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato, viene disposto, nella 
massima misura possibile, il lavoro agile per il personale di Segreteria, anche su base settimanale o 
plurisettimanale.  
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- I collaboratori scolastici provvederanno a stampare ed affiggere in prossimità degli ingressi, in aula 

docenti e nelle palestre dell’Istituto, il promemoria sulle misure igieniche previste nell’allegato 

n.19 del DPCM in oggetto, allegato alla presente circolare.  

  

- Tutte le riunioni collegiali previste nel piano annuale delle attività dei docenti avverranno 

esclusivamente in modalità a distanza, tramite l’applicazione Google Meet.  

Laddove nel piano annuale delle attività è stato indicato come orario di inizio delle riunioni le 16.45, 

l’orario di inizio e termine di tali riunioni si intende posticipato di 15 minuti, per garantire al personale 

che risiede più lontano maggior tempo per rientrare a casa e connettersi. Si precisa che la connessione 

può comunque avvenire anche in viaggio (bus, treno) tramite cellulare e auricolari, qualora possibile.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 
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