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CIRCOLARE N. 59 
 

AGLI STUDENTI 
DELL’ISTITUTO FERMI 

ALLE FAMIGLIE  
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

E NON DOCENTE  
AL DSGA  

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Applicazione misure DPCM del 03.11.2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 3/11/2020;  

IN ATTESA di nuova Ordinanza della Regione Basilicata ricettiva del DPCM 03/11/20;  

VISTA la nota MIUR 1934 del 26/10/20;  

TENUTO CONTO che la Regione Basilicata risulta qualificata dal DPCM come “regione gialla” e 

quindi NON si applica l’articolo 1-bis e 1-ter del DPCM sulle regioni a rischio alto e massima 

gravità;  

TENUTO CONTO che codesto Istituto si trova già in regime di Didattica Digitale Integrata in 

modo esclusivo (100% ) come da Ordinanza Regionale 30 Ottobre 2020, n.40; 

 
 DISPONE 

 
-l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti, durante le attività 
che continuano a svolgersi in presenza, anche in forma statica. Sono esentati dall’obbligo i docenti, 
gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate; 

- l’obbligo di accedere dall’ingresso principale ed effettuare quotidianamente la misurazione della 
temperatura, (resta confermato il divieto di accesso con rilevamento della temperatura superiore a 
37,5);  

- è possibile svolgere attività didattica in presenza qualora: 

 sia richiesto l’uso dei laboratori; 

 sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti(unitamente ai docenti delle classi 
interessate , ai docenti di sostegno e in raccordo con le famiglie); in caso di disturbi specifici di 



apprendimento e/o di altri bisogni educativi speciali certificati, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata in modo 
esclusivo;  

-le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte solo in modalità a distanza; 

-il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avverrà secondo modalità a distanza 
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni (seguirà apposita 
comunicazione); 

- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di gemellaggio, scambio, le visite guidate, le uscite 
didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento; 

 RACCOMANDA 
 

 Ai DOCENTI che svolgono attività in presenza 
• di compilare giornalmente il registro di tracciabilità ove segnare tutti gli spostamenti dalla 

classe  apponendo la propria firma per ogni evento registrato con indicazione dell’orario; 
• di comunicare al personale ATA l’aula utilizzata per lo svolgimento delle lezioni, con 

indicazione dell’orario di inizio e conclusione delle stesse, ogni giorno. 
 
Al PERSONALE ATA 

• di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali consegnati; 
• di procedere  alla sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti utilizzati e di attenersi al 

Protocollo d’igiene e pulizia d’istituto. 
 
Policoro (Mt), 04.11.2020  

                                                                                
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                  Prof.ssa Giovanna TARANTINO  
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

In allegato: DPCM  e Allegati 


