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Circ.  nr. 102                                                                                          Mestre-Venezia, 5 novembre 2020 

A tutti i docenti 

Alle famiglie 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

Oggetto: Nuove disposizioni - DPCM 3 novembre 2020. 

 

Si informa il personale scolastico e le famiglie che da venerdì 6 novembre p.v. si dovranno 

applicare le nuove disposizioni che integreranno il Protocollo per la sicurezza del nostro Istituto.  

I punti che interessano la scuola sono i seguenti: 

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate 

e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività 

salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti. 

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. […] 

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

possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

nella partecipazione alle elezioni. […] 
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t) 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. 

 

Si specifica che l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola è obbligatorio alla scuola 

primaria e secondaria di I grado anche in situazione statica in classe, per tutti gli alunni e le alunne 

ad eccezione di quelli con patologie o disabilità incompatibili con tale uso.  

 

Si invita tutto il personale scolastico e le famiglie a prendere visione delle indicazioni e a 

rispettarne l’applicazione. 

 
 DIRIGENTE SCOLASTICO  

Michela Manente  
 

      (firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)     
                                       

                  


