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                                                                        Al Personale Docente  e Ata  

Ai Genitori degli Alunni 

dell’Istituto Comprensivo di  Ales 

Al Direttore SGA- Sede 

Si provvede a dare la massima diffusione al Decreto del Presidente del Consiglio, allegato,  
pubblicato in data odierna.  

Si evidenziano le misure riguardanti la scuola sul territorio nazionale. 

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 6 anni e 
per i soggetti o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell’organizzazione delle attività didattiche in modo che il 100% dell’attività didattica sia svolta 
tramite il ricorso alla didattica digitale integrato. Resta salva la possibilità  di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o il mantenimento di una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche possono essere svolte solo con 
modalità a distanza.  

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza  
nel rispetto principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

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 o percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)          

Per opportuna conoscenza, si riportano le  ulteriori misure di contenimento del contagio valide su 
alcune aree del territorio nazionale caratterizzate  da uno scenario di massima gravità e da un 
livello di rischio alto, riferite all’applicazione della didattica digitale, anche al secondo e terzo anno 
della secondaria di primo grado, in aree particolarmente a rischio che dovranno essere individuate 
con apposita ordinanza del Ministro della Salute, fatta salva la possibilità di svolgere attività in 
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presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle 
del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 

Ne consegue che, a far data da giovedì 05 novembre 2020:  

•  nelle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie  di primo grado  dell’Istituto Comprensivo di 
Ales, le attività didattiche ed educative proseguiranno regolarmente  in presenza;  

• la mascherina diventa obbligatoria dai 6 anni in su anche col metro di distanza, come indicato 
dal Ministero della Salute, fatta eccezione per soggetti che hanno patologie o disabilità che ne 
rendono l’uso incompatibile;  

• le riunioni degli organi collegiali riguardanti le attività di programmazione, verifica e 
valutazione o riferite ai rapporti scuola famiglia possono essere svolte solo con modalità a 
distanza; 

• il rinnovo del Consiglio d’Istituto e/o di altri organi avverrà con modalità a distanza, nel rispetto 
principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

• non è prevista l’effettuazione di  viaggi d’istruzione,  iniziative di scambio o gemellaggio,  visite 
guidate ed uscite didattiche comunque denominate.  

Si raccomanda a tutto il Personale e agli alunni, per l’ambito di competenza, l’attenta presa visione 
delle sopraggiunte misure per il contenimento del contagio ed una scrupolosa osservanza delle 
stesse.  

Si chiede ai genitori  e ai docenti la massima collaborazione al fine di responsabilizzare  i bambini e 
i ragazzi al rispetto delle nuove disposizioni per l’uso della mascherina in classe, facendo leva su 
un’ulteriore sensibilizzazione ai  temi e ai modi della prevenzione da Covid-19, confidando  
massimamente nelle capacità di adattamento e di resilienza  che i nostri alunni hanno già 
significativamente manifestato.  

A disposizione per qualsiasi evenienza, porgo cordiali saluti.  

         Il Dirigente Scolastico 

        (dott.ssa Annalisa Frau) 

         firma digitale 


