
 

 

                                                                                                                  Farra di Soligo,10.11.2020 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di 

Farra di Soligo 

Al personale dell’I.C. di 

Farra di Soligo 

Al Comitato dei genitori  

AL Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai componenti del consiglio di Istituto 

Al RSPP 

Alla RSU 

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del Contagio su tutto il territorio Nazionale 

 

Si trasmettono, brevemente, le misure previste dal DPCM del 3 novembre 2020 che riguardano le 

Istituzioni scolastiche e che sono valide in tutto il territorio nazionale fino al 3 dicembre c. a. mentre 

per le restanti misure che riguardano tutti gli altri aspetti della vita di ciascuno di noi che siamo tenuti 

a rispettare, si allega alla presente il DPCM in questione per chi volesse prenderne visione. 

Le misure che riguardano le Istituzioni scolastiche sono le seguenti, tenendo conto anche che, al 

momento, la Regione Veneto, presumibilmente per i prossimi quindici giorni, continuerà a rientrare 

nella fascia gialla:  

Ai sensi dell’art.1 c.9 lettera s  

“…..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 sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e 

privati possono svolgersi solo con modalità a distanza…” 
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“…Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte solo con modalità a distanza….” 

Art.1 c. 9 lettera t 

“sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le 

attività di tirocinio di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 

sanitarie e di sicurezza vigenti.”  

. 

Informo inoltre che la situazione epidemiologica in atto potrebbe, qualora i contagi dovessero salire 

e risultassero ingestibili dalle autorità sanitarie, determinare il passaggio della regione Veneto  

dall’attuale area gialla a quella  arancione o rossa che prevedono altre misure per la scuola  per cui 

auspico che la collaborazione di tutta la comunità, ciascuno per il ruolo che occupa nella società, sia 

massima  per scongiurare un peggioramento della situazione. 

In merito all’uso obbligatorio delle mascherine anche da posizione statica nelle classi, per quanto 

possa essere ritenuto fastidiosa, è un obbligo di legge a cui sia gli alunni che tutti gli operatori 

scolastici sono tenuti a rispettare. 

Confidando nella consueta collaborazione auguro a tutti voi di trascorrere una serena giornata e porgo 

cordiali saluti. 

 

La Dirigente scolastica 

Salvatrice Faraci 
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