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circ. n. 23 del 06/11/2020 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: DPCM 3 novembre e nota ministeriale 1990 del 05/11/2020 

 

 

La presente per disporre alcune indicazioni contenute nei sopra menzionati documenti 

riguardanti la vita scolastica considerando l’evolversi della situazione epidemiologica, il 

carattere particolarmente diffuso dell’epidemia sul nostro territorio, e i programmi di 

profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.  

All'art. 1, comma 9, lettera s del DPCM, dedicato specificamente alla scuola è 

espressamente indicato l'uso obbligatorio dei 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. La nota ministeriale conferma questa indicazione. 

L’articolo dispone, inoltre, che le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 

ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. La 

nota ministeriale ribadisce che l’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 

dicembre, è quella a distanza.  
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Da parte dell’Asl TO 4, invece, ci è giunta la notizia che si sospendono le uscite dei gruppi 

di cammino ad oggi attivi. Per fortuna abbiamo abbastanza spazio all’aperto intorno alle 

nostre scuole dove gli alunni possono fare un po’ di movimento negli intervalli.  

Colgo l’occasione per far i complimenti alle nostre alunne e ai nostri alunni di tutte le fasce 

di età e di ogni ordine di scuola che si sono da subito mostrati collaborativi e rispettosi del 

protocollo che abbiamo stabilito per contenere la diffusione del virus Covid-19. Prendiamo 

esempio da loro e sosteniamoli spiegando loro l’importanza della prevenzione. Confido, 

come sempre, nel supporto delle famiglie e di tutto il mio personale scolastico.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

 

 


