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OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE  - MODIFICA INDICAZIONE DPI 

Si comunica che, a seguito del DPCM 3 novembre 2020 ed in particolare dell’Art. 1 comma 9.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 disabilitaà  incompatibili  con  l'uso della mascherina.” ,  

a partire da Venerdì 6 novembre e fino a nuova indicazione è obbligatorio per tutti gli Alunni 

l’utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno delle pertinenze 

scolastiche (cortile compreso) e quindi, al contrario delle indicazioni precedenti, anche in 

situazione statica seduti al banco di scuola. Solo per l’attività motoria è consentito, previo 

distanziamento di almeno 2 metri, di non indossare la mascherina nei momenti specifici indicati 

dal Docente.  

 

Per una giusta uniformità e per garantire ulteriormente l’igiene e la prevenzione è fortemente 

consigliato di  utilizzare le mascherine chirurgiche ministeriali che sono regolarmente distribuite 

agli Alunni e che devono essere cambiate tutti i giorni prima di venire a scuola.   

Si ricorda infine che riguardo alle indicazioni del DPCM sulla didattica in presenza per il primo 

ciclo di istruzione deve essere considerato il dettato normativo combinato con l’Ordinanza della 

Regione Umbria n. 69 che, essendo maggiormente restrittiva, resta quindi in vigore, come da 

Circolare n. 55, fino al 13 novembre 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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