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Ai docenti e alle docenti
Ai genitori e alle famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito WEB
Oggetto: Nuovo DPCM 3 del 3 Novembre 2020. Misure per le Istituzioni Scolastiche del primo
ciclo e e scuola dell’infanzia.
A norma dell’art. 1 comma 9 lettera s del DPCM di cui all’ oggetto “Nelle scuole dell’infanzia, in
quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e 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, 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”.
Per quanto concerne l’utilizzo delle mascherine, il testo della norma non fa riferimento alcuno alla
situazioni di dinamicità o staticità per differenziare l’uso delle mascherina, sicché sembrerebbe che
questa debba essere indossata per tutta la permanenza nella scuola (tranne, per ovvie ragioni, che nel
momento del consumo della merenda); pur tuttavia, chi scrive ha ragione di ritenere che il MIUR darà, a
breve, un chiarimento rispetto all’interpretazione della norma, anche perché da più parti sollecitato.
Nelle more di questo chiarimento, i docenti sono invitati a prevedere momenti di gioco, studio, relax
negli spazi esterni alla scuola, assicurando tra alunno e alunno una distanza di almeno 2 m, come per
altro previsto per l’attività fisica durante le ore di scienze motorie. La scrivente, per il tramite delle
proprie collaboratrici prof.ssa Giusi Cucchiara e ins. Anna di Pietra, provvederà a comunicare un
calendario di massima per le classi del plesso Ustica e del plesso Baviera, segnalando la difficoltà per
quest’ultimo plesso di provvedere alla pulizia di tutto lo spazio esterno, e partecipando le SSLL
dell’impegno e dell’interessamento della sottoscritta perché a pulizia esterna del plesso Baviera venga
effettuata dall’ente proprietario in tempi brevi.
L’occasione è gradita per ringraziare per la consueta collaborazione.

