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Circolare 47
Ai genitori
Ai docenti
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19
Il DPCM del 03/11 in materia di contenimento del contagio da COVID 19 , per quanto
riguarda l’organizzazione delle attività didattiche, prevede due possibili scenari

Caso 1. Disposizioni valide a livello nazionale- art.1-comma 9-lettera s
Le scuole del primo ciclo continuano a svolgere didattica in presenza, con uso
obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per i bambini
di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
della mascherina), anche in situazioni di staticità.
Caso 2. Misure di contenimento in aree caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto (art.3- comma 4- lett. f)
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di
primo grado continuano a svolgere didattica in presenza, seguendo le indicazioni del
precedente Caso 1.
Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si attiva la Didattica
a Distanza.
Non essendo ancora stata emessa Ordinanza del Ministero della salute, che in accordo
con i presidenti delle Regioni definisce le aree ad alto rischio, la giornata di giovedì
05/11/2020 si svolgerà seguendo le indicazioni valide su tutto il territorio nazionale ,
così come indicate nel “Caso 1”. Seguiranno comunicazioni successivamente alla
pubblicazione dell’Ordinanza.

Rescalda, 4/11/20
Il Dirigente scolastico
Lucia Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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