CIRC. 20 / 20-21

OGGETTO:

BOTTICINO 05/11/2020
Spett.li
- Personale IC Botticino
- Famiglie IC Botticino
Albo Circolari

Applicazione DPCM 03 Novembre 2020

-Visto il DPCM 03 Novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

-Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020
Art. l - Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando lc misure previste nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’articolo 2 del richiamato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1 e le misure di cui all’articolo 3
del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all’allegato 2. [a) Calabria-b) Lombardia-c) Piemonte-d) Valle d’
Aosta]
Art. 2 Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

-Vista le indicazioni della Regione Lombardia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
per il periodo dal 6 novembre 2020 e per almeno 15 giorni da tale data
(salvo mantenimento successivo di queste disposizioni nel caso in cui tale periodo sia prorogato senza
modifiche nelle misure da attuare)

(1) Infanzia, primaria, primo anno secondaria I grado: l’attività didattica ed educativa 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
- possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra
del naso (vedere le caratteristiche di protezione delle singole mascherine e il corretto utilizzo - allegato 01)
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate
alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano
invariate e prioritarie.

(2) Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella
partecipazione alle elezioni. 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
(3) Secondo e terzo anno della secondaria di I grado: le attività scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
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con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89
dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata. Tutte le attività in DDI verranno gestite tramite la piattaforma ufficiale dell’IC di Botticino
classroom. Il calendario delle lezioni in meet è disponibile accedendo alle rispettive classi virtuali e viene
rideterminato dal consiglio di classe in base alle Linee guida per la DDI e le indicazioni della
commissione digitale dell’IC di Botticino. La partecipazione alle attività di DDI è obbligatoria al fine
di ottemperare al diritto-dovere all’istruzione.
allegato 01 – caratteristiche ed utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
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