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Circolare 165/MC/mc

Cernusco sul Naviglio, 04/12/2020
GENITORI
DOCENTI
PERSONALE ATA
p.c. DSGA
SITO WEB/ATTI

Oggetto: emergenza coronavirus. Recepimento DPCM 03/12/2020
Si invia a tutte le famiglie e al personale dell’IC Hack il DPCM 03/12/2020 che con la presente circolare
si recepisce.
In particolare, e a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute 27/11/2020 che
ha collocato la Lombardia nello “scenario 3” e che si allega alla presente circolare, esso prevede all’art.
1 le misure che qui sotto brevemente si riassumono:
A) Divieto di accesso per personale, visitatori ed alunni con temperatura superiroe a 37,5° comma 10, lett. a): i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°)
devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
B) Obbligo dell’uso della mascherina in tutte le classi – comma 10, lett. s): “L’attività didattica ed
educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso 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”. Si precisa che, come previsto dal
Protocollo dell’IC e dai documenti del CTS, durante la fase di merenda e mensa valgono le indicazioni
specifiche.
Si ricorda, inoltre, che al comma 1, il DPCM prevede: “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, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
C) Sospensione delle uscite didattiche – comma 10, lett. 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”.
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D) Svolgimento riunioni organi collegiali a distanza – comma 10, lett. s): “Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte
solo con modalità a distanza”.
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, “Le disposizioni del presente decreto si applicano
dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3”; e
che ai sensi dell’art. 14, comma 2, “Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e
27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del
predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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