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A tutt il perstnalle sctlalsict

Ai genittri degli allunni

Al Sitt web

Oggett: nutve misure Dpcm in vigtre dall 6 ntvembre 2t02t0

Si  ctmunical  che  il  nutvt  Decrett  del  Presidente  del  Ctnsiglit  dei  Ministri  ctniene  le  nutve  misure  per  il

ctntenimentt dellal difusitne del COVID-19 in vigtre dall 6 ntvembre 2t02t0 e stnt efcalci int all 3 dicembre 2020.

Si elencalnt gli alspet che ci interessalnt:

 Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzitne (scutle primalrie e sectndalrie di I graldt) e nei
servizi  educatvi  per  l’infanzia le  altvitità  didaltche  ctninueralnnt  al  svtlgersi  in  presenza,  ctn  ust
tbbligalttrit di disptsiivi di prttezitne delle vie respiralttrie, faltal eccezitne per i balmbini di etità inferitre ali 6
alnni e per i stgget ctn palttltgie t disalbilitità inctmpalibili ctn l’ust dellal malscherinal.

 Le  riunioni  degli  organi  collegiali pttralnnt svtlgersi  solo al  distalnzal.  Il  ltrt  rinntvt,  previstt  in  questt
peritdt, alvverrità alnch’esst al distalnzal, nel rispett dei principi di segretezzal e libertità nellal palrtecipalzitne allle
elezitni. 

 Restalnt stspesi  i  viaggi  d'istruzione,  le  inizialive di  scalmbit t  gemellalggit,  le  visite  guidalte  e  le  uscite
didaltche, falte sallve le altvitità inereni i perctrsi per le ctmpetenze tralsversalli e per l’trientalmentt (PC).O).

Rigualrdt l’uso delle mascherine è previstt che gli allunni “falccialnt ust tbbligalttrit di malscherine, eccett i balmbini

di etità inferitre ali 6 alnni, ciò vutl dire sia in posizione statca sia dinamica”, al tall prtptsitt dtvrebbe essere emalnaltal

unal nttal di chialrimentt (leteral s del puntt 9, alrt. 1 del Dpcm).

Il Decrett del Presidente del Ctnsiglit dei Ministri divide le regitni in tre alree (ztnal GIALLA- rischit mtderaltt; ztnal

Zona ARANCIONE (rischio medio-alto); Zona ROSSA (rischio alto). 

Lal  Regione Toscana si colloca tra le zone GIALLE (rischio moderato) e pertalntt stnt previste misure restritve sul

diviett di  circtlalzitne dallle tre  2t2t allle  tre 5 del  maltnt,  sallvt ctmprtvali mtivi  di  lalvtrt,  necessitità  e  sallute.

Ralcctmalndalzitne di ntn sptstalrsi se ntn per mtivi di sallute, lalvtrt, studit, situalzitni di necessitità. Chiusural dei

centri ctmmercialli nei gitrni fesivi e prefesivi ald eccezitne delle falrmalcie, palralfalrmalcie, puni vendital di generi

allimentalri, talbalccherie ed edictle all ltrt internt. Riduzitne int all 50% per il tralsptrtt pubblict, ald eccezitne dei

mezzi di tralsptrtt sctlalsict. Stspensitne di altvitità di salle gitchi, salle sctmmesse, bingt e sltt malchine alnche nei balr

e talbalccherie.  Chiusural di balr e risttralni allle tre 18. L’alsptrtt è ctnsenitt int allle tre 2t2t. Per lal ctnsegnal al

dtmicilit ntn ci stnt restrizitni. Restalnt chiuse piscine, pallestre, tealtri, cinemal. Restalnt alperi i centri sptrivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Rossi
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