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A tutto il Personale 

Alle famiglie degli alunni 

Al   DSGA 

 SITO WEB 

 

 

Circolare n. 80/2020 

 

Oggetto: DPCM 194 del 3/11/2020- misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 

 

 

 In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM di cui all’oggetto si dispone quanto segue, dal 

6/11/2020 e fino a nuova comunicazione: 

 

Distanza di sicurezza 

 

 E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di 

curare l’igiene costante ed accurata delle mani; 

 

Obbligo della mascherina anche da seduti–  

 

 L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione 

continua a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (mascherina), salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;  

Pertanto tutto il personale scolastico e gli alunni della primaria e della Sc. Sec. di 1° 

grado dovranno utilizzare la mascherina anche da seduti. 

 

Corsi di formazione 

 

 I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza; 

 

Organi collegiali 

 

 Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolti solo con modalità a distanza; 
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Viaggi di istruzione e visite guidate  

 

 Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambi o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate da ogni ordine e grado, fatte salve le 

attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
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