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Alle Famiglie degli alunni 

        Ai Docenti 

        Al DSGA 

        Portale Argo 

Sito web 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/11/2020 

 

 

A seguito di pubblicazione del DPCM in oggetto, comunico che da oggi 5/11/2020 è in vigore  

l’art. 1 dello stesso che in particolare per la scuola prescrive, purtroppo, l’utilizzo obbligatorio 

della mascherina chirurgica in classe anche in situazione di staticità, cioè al banco. 

I docenti troveranno comunque dei momenti frequenti in cui, spalancando le finestre per arieggiare i 

locali, permetteranno per brevi periodi agli alunni seduti di abbassare le mascherine. 

Trattandosi comunque di Legge dello stato, la regola verrà applicata. 

Gli articoli 2 e 3 del Decreto entreranno in vigore da domani 6 novembre 2020. 

E’ notizia di particolare importanza quella dell’assegnazione della Liguria alla zona di rischio di 

colore giallo. 

Ciò vuol dire che tutti i nostri alunni continueranno a frequentare in presenza; ci prenderemo cura 

di coloro che dovessero essere sottoposti a periodi di quarantena anche a seguito di contagi non 

connessi con la frequenza scolastica. In questi ultimi casi prego sempre di comunicare alla scuola o 

tramite i docenti lo stato di impossibilità a frequentare con date di inizio dei periodi di 

isolamento/quarantena comunicati dall’Asl. 

 

E’ iniziata in ufficio una attività di ricognizione di bisogni degli alunni relativi a dispositivi 

informatici e connessioni internet al fine di non trovarci impreparati nel malaugurato caso la 

situazione dovesse peggiorare. Verranno analizzate prioritariamente le esigenze delle classi seconde 

e terze della scuola secondaria, cioè di quelle che ricadrebbero nella chiusura e quindi nella DDI. 

 

Potrete trovare ulteriori informazioni sul sito del MIUR, col seguente percorso: 

Home>Stampa e Comunicazione>Comunicati>Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm. 

 

Manteniamo la serenità ed andiamo avanti con fiducia. 

 

       La Dirigente scolastica 

Patrizia Brosini 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

In allegato il DPCM del 3/11/2020 
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