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Alle famiglie dei bambini degli alunni
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A tutto il personale
Al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: OBBLIGO DI MASCHERINA e altre disposizioni da DPCM del 3 novembre
Gentilissimi,
il nuovo DPCM in vigore fino al 3 dicembre 2020) ha introdotto alcune modifiche che impattano sulla
scuola.
In particolare è indicato all'art. 1 comma 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".
Quindi da adesso e fino a nuove disposizioni la mascherina verrà indossata dagli alunni delle Scuole
Primarie e Secondaria di I grado anche quando siano seduti al banco e nonostante il distanziamento
superiore al metro.
Il personale docente, educativo ed ATA farà altrettanto.
Essendo la Lombardia classificata come "zona rossa" è stata prevista la DAD per le classi seconde e terze
della Scuola Media. Il testo dell’art. 1-ter paragrafo f) recita: "fermo restando lo svolgimento in presenza
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (….) e del primo anno di frequenza della scuola secondaria
di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza."
La nota del Capo Dipartimento BRUSCHI n. 1990 del 5 novembre u.s. ha fornito alcune indicazioni affinchè
le Scuole potessero garantire, malgrado il dettato normativo sopra riportato, la didattica in presenza per
ALCUNE CATEGORIE di alunni delle seconde e delle terze medie. Ciò ovviamente non può che
comportare, per le scuole che abbiano già adottato un PDDI, una revisione del testo approvato o almeno
una riflessione sull’opportunità di modificarlo.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto, già convocato per il prossimo 10 novembre, discuterà in merito a ciò e le
decisioni assunte saranno portate al tavolo del Consiglio di Istituto la cui riunione è prevista per il giorno 12
novembre p.v.
Il PDDI della Scuola conterrà le modifiche proposte dalla Nota ministeriale e sulla base di esse saranno
emanate le necessarie circolari applicative.
Grazie per l’attenzione.
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