
 

Circ. 51                                                                                                     Soliera, 05/11/2020  
 

Ai docenti 
alle famiglie 
al sito web  

 
 
Oggetto: adeguamento attività scolastiche al DPCM 3 novembre 2020 
 
Gentili famiglie, gentili docenti,  
a seguito di tanti quesiti pervenuti sui contenuti del DPCM del 3 novembre 2020 e le 
conseguenze sull’attività scolastica, si chiarisce quanto segue:  
 

1. La scuola del primo ciclo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado, rimane in presenza in quanto la regione Emilia-Romagna è 
considerata in fascia gialla. 

2. Le attività di educazione motoria proseguono con gli stessi criteri stabiliti con i 
protocolli per la riapertura di settembre: quindi preferenza per l’attività all’aperto e 
distanza interpersonale di almeno due metri quando l'attività fisica viene svolta al 
chiuso. La chiusura delle “palestre” non incide sulla disponibilità delle palestre degli 
Enti Locali per l’attività scolastica che è prioritaria, ancora di più in questo periodo, 
per soddisfare i bisogni di movimento della fascia di popolazione 6-14 anni.  

3. Evitiamo le attività in presenza per diminuire la presenza del personale e delle 
famiglie a scuola al di fuori dell'orario scolastico:  

a. le riunioni degli organi collegiali si svolgono a distanza; 
b. le riunioni dei consigli di classe nella scuola secondaria, di interclasse 

nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia sono in 
modalità on-line, sia per la parte riservata ai docenti che per la parte aperta ai 
rappresentanti dei genitori;  

c. i colloqui docenti-famiglie si tengono in modalità on-line sia alla scuola 
secondaria di primo grado che alla scuola primaria;  

d. i giudizi orientativi per i ragazzi e le ragazze della classe terza della scuola 
secondaria e i PDP piani didattici personalizzati verranno resi disponibili per le 
famiglie tramite il registro elettronico. Non ci sarà la tradizionale consegna a 
scuola; 



e. anche i colloqui generali saranno sostituiti da una maggiore disponibilità ai 
colloqui on-line;  

4. L’utilizzo della mascherina per i bambini della fascia 6-14  è obbligatorio 
sempre  all'interno della scuola. Sappiamo quanto sia difficile tenere la mascherina 
per tutta la durata delle attività scolastiche  soprattutto nella primaria a tempo pieno, 
ma utilizzarla sempre abbassa il rischio di contagio. Il rischio di contagio si contrasta 
utilizzando TUTTI i provvedimenti consigliati (pulizia delle mani, mascherina, 
distanziamento interpersonale, preferenza di attività all’aperto e aerazione dei locali 
se siamo al chiuso) e in modo continuativo senza scordarsi che il virus è molto 
contagioso e basta veramente poco per trasmettersi in un ambiente intrinsecamente 
sociale come è la scuola.  

5. Si ricorda, in particolare agli alunni della scuola secondaria e ai loro genitori, che l’uso 
della mascherina è obbligatorio per tutti anche per strada. Accalcarsi senza 
mascherine fuori dai cancelli della scuola (invece di entrare subito nei cortili) o togliere 
la mascherina appena usciti dal cancello a fine mattinata (magari abbracciando e 
baciando altre persone prive di mascherine) sono comportamenti irresponsabili che 
possono in un istante rendere inutili tutti i provvedimenti messi in atto nella scuola.  

 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott.ssa Tiziana Segalini 

                                                                                     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


