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Circ. n. 36/F

Concesio, 5 novembre 2020

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole InfanziaPrimaria – Secondaria di I grado
Alla DSGA
A tutto il personale docente e ATA
Ai rappresentanti di classe
Ai Comitati dei genitori
Al Consiglio di Istituto
Agli atti – Al sito
Istituto Comprensivo di Concesio
E p.c. Amministrazione Comunale di Concesio

OGGETTO: Nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020

VISTO il DPCM 3 novembre 2030, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale;
CONSIDERATO in particolare l’art. 3 del nuovo DPCM, “Ulteriori misure di contenimento del contagio su
alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto”, dove è disposto che “con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si
collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”;
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VISTA la comunicazione del 4 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione sulle misure del nuovo DPCM 3
novembre 2020;

VISTO il documento “Prevenzione e risposta Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella
fase di transizione per il periodo autunno invernale”, trasmesso con Circolare Ministero Salute 8 ottobre 2020
(allegato 25), laddove per scuole e università preveda la possibilità di introdurre l’obbligo, anche su base
locale, di utilizzo della mascherina anche in situazioni statiche e con il rispetto del distanziamento
interpersonale;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute sulla classificazione dei territori art.2 e 3 del DPCM in vigore
da Venerdì 6 Novembre 2020 e con effetti per un periodo di 15 giorni;

VISTO che la regione Lombardia è stata collocata in uno “scenario di tipo 4” con un livello di
rischio alto” con apposita ordinanza del Ministro della Salute.
Con la presente si comunicano tutte le misure più restrittive previste per la scuola
Per la didattica è previsto quanto segue:

Lezioni e attività didattiche in presenza
Resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la
primaria e le classi 1^ primo anno della scuola secondaria di primo grado.

•

Lezioni e attività didattiche a distanza (seguiranno circolari specifiche)
•

Le lezioni e le attività didattiche per le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado si
svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.

Le presenti misure valgono per 15 giorni dalla data di venerdì 6/11/20 fino venerdì 20/11/20
compreso. Le suddette misure saranno riaggiornate sulla base dell’ordinanza del Ministro
della Salute.
Si comunicherà entro sabato 7/11/20 la possibilità di svolgere attività in presenza per gli
alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali per garantire l’effettiva
inclusione scolastica
Per tutte le attività svolte in presenza è previsto l’obbligo della mascherina (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 chiede inoltre ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel farsi
promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola.
Si invitano inoltre tutti i genitori a consultare il sito della scuola e a visionare costantemente la
bacheca del registro elettronico.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Stefanoni

