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   Terni, 7 novembre 2020 

A tutto il Personale  

Alle Famiglie e agli Studenti 

Al sito web 

Circolare n. 101 

Oggetto: Attuazione misure DPCM 3/11 per il contenimento del contagio da COVID-19 

 

Si riporta quanto stabilito dal Decreto Presidenza della Repubblica del 3 novembre 2020 in 

relazione alla scuola così come sintetizzato sul sito del Ministero dell’Istruzione e dalla Nota MI 

1990 del 5 novembre 2020: 

 Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I 

grado) 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. 

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. 

(*Nella Regione Umbria fino al 14/11 la scuola secondaria di I Grado svolgerà le proprie attività 

didattiche a distanza a seguito di Ordinanza Regionale n.69 del 30 ottobre u.s.) 

Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in 

questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni.  

Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). 

Per il personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel 

rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, 

ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica 

in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa 

sia comunque erogata.  
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Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 

modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente 

pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”. Seguirà 

quindi, appena possibile, riorganizzazione degli orari in presenza del Personale di Segreteria. 

Il Dpcm sospende “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali 

pubbliche e private”. Da domani e fino al 3 dicembre prossimo, dunque, sono sospese le prove del 

concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado che saranno comunque 

ricalendarizzate. Ad oggi, intanto, oltre il 60% dei candidati ha già svolto le prove. Il Ministero 

avvierà la correzione degli scritti delle procedure già effettuate. 

Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle 

del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 

Alla luce poi delle varie esperienze accumulate in questo difficile periodo si richiede a tutto il 

personale in presenza di ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti all’interno dei Plessi e 

solo per esigenze di servizio, privilegiando la comunicazione tra colleghi a mezzo telefonico o via 

mail/meet. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                Paola Cannavale  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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