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Prot. N. 8246/A01                                                                          San Vito al Tagliamento, 05 novembre 2020 

 
A tutti i Genitori degli Studenti 

dell’I.C. “Margherita Hack” 

San Vito al Tagliamento 

L O R O     S E D I 

 

A tutto il Personale Docente ed ATA 

dell’I.C. “Margherita Hack” 

San Vito al Tagliamento 

L O R O     S E D I 

 
A mezzo pubblicazione nel sito istituzionale dell’I.C. “Margherita Hack” 

A mezzo pubblicazione nel registro elettronico dell’I.C. “Margherita Hack” 

 
OGGETTO: D.P.C.M. 03 novembre 2020 – note informative e trasmissione 

 

Si trasmette in allegato e integralmente l’ultimo D.P.C.M. 03 novembre 2020 contenente anche 

specifiche prescrizioni per la Scuola. Lo scrivente ritiene importante, qui di seguito, evidenziare i passaggi salienti a 

che le SS.LL. possano poi approfondire e quindi darne seguito. 

 

All’ art. 1, primo capoverso si segnala: “… l’obbligo sull’ intero territorio nazionale di avere sempre 

con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso… e in tutti 

i luoghi all’ aperto … con esclusione dei predetti obblighi: a) per soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, b) 

per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’ uso della 

mascherina...”; 

 

Sempre all’ art. 1 comma 9, lettera s: “… L’ attività didattica ed educativa per la scuola dell’ infanzia, 

il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’ infanzia continua a svolgersi  in presenza, con l’uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’ uso della mascherina…”; “…Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a 

distanza…” 

 

Inoltre a tutela della salute di tutti e considerato il momento molto critico lo scrivente ritiene opportuno, 

come già anticipato nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti, informare le SS.LL. che anche tutti i ricevimenti 

individuali per comunicare l’andamento scolastico degli studenti (rapporti scuola / famiglia) saranno effettuati a 

distanza (a mezzo Google Meet) e non in presenza. Tutti i Docenti informeranno puntualmente i Genitori sulle 

procedure da seguire per i colloqui più sopra citati. 

 

Si rimane comunque a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento e si coglie l’occasione per 

formulare rispettosi saluti. 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Vittorio BORGHETTO 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 


