
 

 

                                                                                                                  Farra di Soligo,15.10.2020 

Al Personale dell’I.C. di 

Farra di Soligo 

Ai genitori degli alunni dell’I.C di 

Farra di Soligo 

Al Comitato dei genitori del 

Comune di Farra di Soligo 

Atti  

Sito Web 

E.p.c       Al Sindaco del Comune di 

Farra di Soligo 

 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale 

 

A seguito dell’emanazione del DPCM del 13 ottobre 2020 volto al contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero 

territorio nazionale, per informare personale ed utenza delle misure messe in campo che riguardano anche le Istituzioni 

scolastiche, di seguito sarà riportata una sintesi degli aspetti che interessano la scuola mentre si allegherà il documento 

integrale per l’approfondimento sugli aspetti generali che riguardano tutti i cittadini. 

Gli aspetti relativi alle istituzioni scolastiche sono i seguenti: 

Art. 1 comma 6 lettera r 

“ ……ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e 

grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché 

al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21…..” “……Le riunioni degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a 

distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 

convocato….” 

Art.1 comma 6 lettera s 

“…..sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 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;” 

  

Art.1 comma 6 lettera ii 

“……il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico 

locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari 

necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi 

minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei 

mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti…..” 
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Art.3 comma 1 lettera c 

“……nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole  di ogni ordine e 

grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti 

al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie 

di cui all'allegato 19;” 

 

Art.3 comma 1 lettera e 

“…..nelle pubbliche amministrazioni……., nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di 

cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli 

addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 

 

Il prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure previste nel DPCM in 

questione  di cui si allega il testo integrale.  

 Le disposizioni di cui sopra come tutte quelle contenute nel DPCM in formato integrale hanno valenza a 

decorrere dal 14 di ottobre e sono efficaci sino al 13 novembre. 

 

 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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