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Atti 

OGGETTO: MISURE INERENTI LA SCUOLA CONTENUTE NEL DPCM DEL 3 

NOVEMBRE 2020 

Si riportano le misure contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 aventi rilevanza per le istituzioni 

scolastiche connesse al Decreto del Ministero della salute del 4 novembre 2020.  

-  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;  

- L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi prime 

della scuola secondaria di primo grado continua a svolgersi in presenza. 

- Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e 

didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata  
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- E previsto l’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. 

Si ricorda che le disposizioni hanno efficacia fino al 3 dicembre 2020. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Messina  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                                                                
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