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OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – disposizioni urgenti per la scuola  
 
 
Le misure previste dal DPCM  di cui è stata fornita la definitiva regolamentazione in data 04/11/2020 
prevede per la scuola alcune specifiche disposizioni legate all’appartenenza a tre zone di criticità 
territoriale ( zona gialla-zona arancione-zona rossa).  
La Lombardia è stata inserita nella zona rossa e gli Istituti scolastici dovranno rispettare le misure di 
sicurezza di seguito riportate (allegato 1). 
 
 

MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: 
 

· Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e classi prime della 
scuola secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno 
a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche 
in condizioni di staticità, quindi anche seduti al banco), fatta eccezione per i bambini di età inferiore 

ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  
· Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. 
· Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche.  

 

MISURE PER I TERRITORI CON SCENARI DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO: 
 

· Rimangono in presenza le attività didattiche della scuola dell’infanzia, dei servizi educativi per 
l’infanzia, della primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.  

 
Le attività didattiche in tutti gli altri casi (secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado) si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. 

 
· Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con 

bisogni educativi speciali.  
 

Le disposizioni del Decreto si applicheranno a partire dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle 
riportate nel Dpcm del 24 ottobre 2020, e rimarranno valide fino al 3 dicembre 2020. 
Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” 
di Ranica, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate si fornisce l’organizzazione delle lezioni a 
distanza (DAD) previste per il periodo dal 06/11/2020 al 03/12/2020, salvo diverse successive 

disposizioni (vedi allegato 2). 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Francesca Armanni 
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