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Corinaldo, 5-11-2020

- Alle famiglie degli studenti iscritti
all’Istituto Comprensivo Corinaldo

Oggetto: Nuove disposizioni DPCM 03 novembre 2020 – Integrazione del Documento di Valutazione
del Rischio biologico.
Gentili Genitori,
ringraziandovi profondamente per la collaborazione da tutti prestata sul fronte del contenimento del contagio
da Covid – 19 durante lo svolgimento delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo scrivente, vi
comunico che è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà in vigore da
domani venerdì 6 novembre 2020.
Di seguito, la sintesi delle misure previste dal Dpcm in oggetto per il nostro Istituto Comprensivo.
Nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) le
attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie sia in posizione dinamica che in posizione statica (seduti nei banchi), fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai 6 anni (frequentanti la Scuola dell'Infanzia) e per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Tale disposizione vale anche per docenti e non docenti in
servizio nei plessi.
Le mascherine da utilizzare sono quelle che periodicamente il ministero fa pervenire per tramite la scuola
agli studenti o in alternativa mascherine di tipo chirurgico.
Ho dato precise indicazioni al personale scolastico docente e non docente di accompagnare con dolcezza e
pazienza i nostri studenti nell’applicazione di questa nuova e impattante misura di prevenzione, che prescrive
l’uso della mascherina anche in posizione statica.

Le riunioni degli organi collegiali e ogni altro tipo di incontro inerente l’attività scolastica dovranno
svolgersi solo a distanza con l’uso della piattaforma digitale adottata dall’Istituto Comprensivo, senza
possibilità di alcuna eccezione. Sarà cura dei docenti di riferimento comunicare i link e le modalità di
accesso per garantire la partecipazione della componete genitoriale alle stesse.
Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche. Rimangono operative le attività di tirocinio già autorizzate dallo scrivente.
Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
L’Istituto Comprensivo ha iniziato a predisporre la necessaria organizzazione digitale e oraria settimanale
per l’ipotetico avvio di moduli di didattica digitale a distanza nel caso vi fosse necessità, secondo quanto
contenuto nell’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collego dei docenti e
approvato dal Consiglio di Istituto (Piano di Didattica Digitale Integrata), che potrete consultare sul sito web
al seguente indirizzo http://www.iccorinaldo.edu.it
Ringraziando voi e tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Corinaldo per l’enorme
collaborazione e grande spirito di servizio mostrato dall’inizio di questo anno scolastico, che sarà ricordato
non solo da tutti noi, invio un saluto ricco di gratitudine e sostegno.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Simone Ceresoni
Firma autografa sosttuita a in icazione a mezzo stampa, ai sensi
ell’art. 3 comma 2 el D.lgs 12/02/1993 n. 39.

