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Prot. digitale 

Como, 27 novembre 2020 

A tutto il personale  

A tutte le famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione interna 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTO il DM n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 

VISTO il “REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS- COV -2” deliberato 

dal Consiglio di Istituto il 1/10/2020; 

VISTE le proprie disposizioni  Prot. n. 0003635/I.1 del 04/11/2020; 

CONSIDERATA la grave situazione dell’andamento epidemiologico connesso alla diffusione del SARS-CoV-2; 

CONSIDERATO che la valutazione della gravità regionale potrebbe determinare un cambiamento dello scenario nelle 

prossime ore; 

DISPONE 

le seguenti misure organizzative, confermando quelle già emanate il 4/11/2020 : 

1) il personale e gli studenti, a partire dalla prima classe di scuola primaria, dovranno tenere indossata la mascherina 

anche in presenza del distanziamento interpersonale. Sono esentati da questo obbligo solo gli studenti con diversa 

abilità e gli studenti o il personale che presentino documentate difficoltà ad indossare la mascherina per tempi 

prolungati; 

2) le attività di educazione fisica potranno svolgersi solo all’aperto oppure, se in palestra, mantenendo un 

distanziamento di almeno 2 metri tra gli alunni ed esercitandosi in attività da eseguire sul posto; 

3) gli incontri con i genitori e le riunioni di tutti gli organi collegiali dovranno avvenire esclusivamente con modalità a 

distanza; 
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4) tutti i docenti e i collaboratori scolastici all’interno dei locali scolastici, in presenza di alunni, dovranno sempre 

tenere indossata anche la visiera, in aggiunta alla mascherina chirurgica. Sono esentati dall’uso della visiera solo i 

docenti di educazione fisica, quando possono garantire il distanziamento di almeno 2 metri dagli allievi; 

5) i docenti e i collaboratori della scuola dell’infanzia e i docenti di sostegno che affiancano alunni privi di mascherina 
dovranno indossare una mascherina FFP2; 
 
6) I viaggi e le visite di istruzione sono sospesi; 
 
7) la costante e scrupolosa osservanza del “Regolamento Covid” dell’istituto e di tutte le disposizioni organizzative 
volte a contenere e minimizzare il rischio della diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
 
Il probabile passaggio della Regione Lombardia da “zona rossa” a “zona arancione” (scenario di tipo 3 ai sensi del 
DPCM del 3 novembre 2020) fa sì che, nell’eventualità che tale ipotesi fosse confermata, venga meno l’applicazione 
delle misure previste dall’art. 3, comma 4, lett. f), del citato DPCM. Di conseguenza, le scuole del primo ciclo dovranno 
tornare a garantire la didattica in presenza a tutte le classi, ivi comprese le seconde e terze classi della secondaria di 
primo grado. Si può quindi ipotizzare che, forse anche a partire al 30/11/2020, anche le classi seconde e terze della 
scuola Marconi torneranno a frequentare tutte le attività didattiche in presenza. Invito i dipendenti e l’utenza a tenere 
costantemente controllato il sito web dell’istituto e il Registro Elettronico per eventuali comunicazioni circa la data di 
rientro in presenza. 
 

Queste disposizioni entreranno in vigore dalla data in cui la Regione Lombardia verrà ufficialmente collocata nello 

“scenario di tipo 3” e saranno valide fino a nuove indicazioni normative o a nuovi sviluppi legati alla situazione di 

emergenza sanitaria. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento digitalmente firmato 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO  ALBATE
C.F. 80024900138 C.M. COIC81200T
AOO_COIC81200T - Segreteria

Prot. 0003913/U del 27/11/2020 13:21:04I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.icscomoalbate.edu.it/
mailto:coic81200t@istruzione.it

		2020-11-27T13:20:33+0100
	VITALE LUCIA CHIARA




