
 

 

 

 

  

 

ALL’ALBO 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE 

 

  OGGETTO: D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 
 

Si trasmette in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

03.11.2020. Le disposizioni del DPCM in oggetto si applicano dal 5 novembre e sono 

efficaci fino al sino al 3 dicembre 2020. Si evidenziano le questioni di maggior rilievo 

per la scuola. 

 

Eventuale DDI per l’istruzione secondaria di primo grado  

L’articolo 3, comma 4, lettera f) del decreto dispone, solo per le Regioni caratterizzate 

dal massimo livello di rischio epidemiologico che le attività scolastiche si svolgano 

esclusivamente con modalità a distanza nelle classi seconda e terza della secondaria di 

primo grado.  

La predetta disposizione non si applica, in questo momento, al Lazio.  

 

Personale proveniente dalle Regioni a massimo rischio 

L’articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto dispone che il personale scolastico delle 

scuole del Lazio residente in Regioni caratterizzate dal massimo livello di rischio 

epidemiologico può continuare a recarsi a scuola per svolgere il proprio lavoro, ove 

necessario. 

 

Personale ATA  
Il personale assistente amministrativo deve svolgere la propria attività lavorativa, per 

quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del 

decreto. Il personale collaboratore scolastico continuerà necessariamente a prestare 

servizio in presenza. 

 

Effetti sul personale assunto ai sensi dell’art. 231-bis DL 34/20 – cd. posti Covid-19  
I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 

(si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei 

docenti né in quello degli ATA. 

 

Eventi  

L’articolo 1, comma 9, lettera o) del decreto dispone lo svolgimento a distanza di 

convegni, congressi ed altri eventi.  
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Mostre  

L’articolo 1, comma 9, lettera r) del decreto dispone la sospensione di mostre e dei 

servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.  Le 

scuole che avessero programmato visite didattiche presso musei o altri luoghi della 

cultura, anche all’aperto, dovranno annullare la visita o posporla a dopo il termine 

dell’emergenza. 

 

Mascherina obbligatoria in tutti i gradi, dai sei anni di età in poi  

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone che 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 uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. Pertanto, gli alunni dovranno indossare i dispositivi di 

protezione anche in situazioni di staticità, pur essendo garantito il metro di distanza tra 

le “rime buccali”. 

Sono esenti da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

 

Formazione al personale solo a distanza  

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone che i corsi di formazione pubblici e 

privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. 

 

Riunioni e rinnovo degli organi collegiali solo a distanza  

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone che le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione alle elezioni.  

 

Viaggi di istruzione sospesi  

L’articolo 1, comma 9, lettera t) del decreto dispone che sono sospesi i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono 

proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza inter-personale, sull’uso dei 

dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei 

protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.  

 

Informazione sulle misure di prevenzione  

L’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto dispone che nelle scuole di ogni ordine e 

grado […] sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie» 
 

Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 




















































