
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 
 

 

circolare n. 69                                                                                             Flero, 04.11.2020 

 

Alle famiglie degli alunni dell’IC di FLERO 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

               Si riporta uno stralcio di quanto pubblicato sul sito del MIUR in data odierna rispetto al DPCM 

firmato ieri per il contenimento della diffusione del COVID-19 

Misure valide su tutto il territorio nazionale: 

 
● 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. 

● 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 maggiore gravità: 

Nelle aree che dovessero essere caratterizzate da scenari di “elevata gravità e da un livello di rischio alto”, 

che saranno individuate con ordinanza del Ministro della Salute, per la scuola varranno le stesse misure 

previste a livello nazionale. 

Il Dpcm prevede misure più restrittive per la scuola nelle aree che dovessero, invece, essere caratterizzate 

da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”. Queste aree dovranno sempre essere 

individuate con apposita ordinanza del Ministro della Salute. 

Per la didattica, in caso di misure, più restrittive: 

- Resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, 

la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in 

tutti gli altri casi 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 applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm 

del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 
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Pertanto restiamo in attesa dell’Ordinanza del ministero della Salute che stabilirà le caratteristiche di gravità 

della nostra zona. 

Nel caso in cui la nostra zona venga caratterizzata da   “scenario di massima gravità” e da un “livello di 

rischio alto”  (ROSSA) le attività didattiche delle classi seconde e terze della secondaria di primo 

grado si  svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. 

Invito le famiglie a controllare il sito per essere aggiornate sugli sviluppi della situazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                            sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
 


