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                                                                                                                         AL PERSONALE SCOLASTICO

                                                                                  AI GENITORI
dell’Istituto 

Ogg : Nuove disposizioni DPCM 

Scrivo per segnalare i contenuti del nuovo DPCM (DCPM 02/03/2021) in vigore dal 6 marzo 2021 al 
6 aprile 2021, allegato alla presente e consultabile al seguente indirizzo 
web http://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343.
 
Per quanto concerne il contesto scolastico ed il campo di applicabilità delle disposizioni emanate, 
riporto i seguenti elementi di attenzione:
 

Misure di contenimento del
contagio che si applicano in

Zona gialla
Capo III DPCM 02/03/2021

Misure di contenimento del contagio
che si applicano in Zona arancione

Capo IV DPCM 02/03/2021

Misure di contenimento del contagio
che si applicano in Zona rossa

Capo V DPCM 02/03/2021

Art. 21
1.    Le istituzioni  scoasstiche  seconasrie  ai  seconao  grsao adottano  forme
flessibili nellooraanizzazione delloatiiit didatia ai sensi deali artiioli 4 e 5 del
deireio del Presidenie della Repubbliia 8 marzo 1999, n. 275, in moao che
sameno  sa  50  per  cento  e  fno  s  un  msssimo  aea  75  per  cento  aeaas
popoaszione  stuaentescs  aeaae  preaete  istituzioni  sis  gsrsntits  a'sttiti
aiastcs in presenzs. La resianie parie della popolazione siudeniesia si aiiale
della  didatia  a  disianza.  Resia  sempre  aarantiia  la  possibiliit  di  siolaere
atiiit in presenza qualora sia neiessario louso di laboraiori o per manienere
una relazione eduiatiia ihe realizzi loefetia inilusione siolastiia deali alunni
ion  disabiliit  e  ion  bisoani  eduiatiii  speiiali,  seiondo quanio  preiisio  dal
deireio del Minisiro delloisiruzione n. 89 del 7 aaosio 2020, e dalloordinanza
del Minisiro delloisiruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, aaraniendo iomunque il
iolleaamenio on line ion ali alunni della ilasse ihe sono in didatia diaiiale
iniearaia. L'sttiti aiastcs ea eaucstits per i sertizi eaucstiti per a'infsnzisi
per as scuoas aeaa'infsnzis e per ia primo cicao ai istruzione continus s stoagersi
integrsamente in presenzs. E'  obbaigstorio a'uso ai  aisposititi  ai  protezione
aeaae tie respirstorie ssato che per i bsmbini ai eti inferiore si sei snni e per i
sogget con  pstoaogie  o  aissbiaiti  incompstibiai  con  a'uso  aei  preaet
aisposititi.

 

Art.43
1. Sono  sospese  le  attività  dei
servizi educativi dell’infanzia di cui
all’articolo  2  del  decreto  legislativo
13  aprile  2017,  n.  65, e  le  attività
scolastiche e didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado si svolgono
esclusivamente  con  modalità  a
distanza. Resta salva la possibilità di
svolgere  attività  in  presenza qualora
sia necessario l'uso di laboratori o in
ragione  di  mantenere  una  relazione
educativa  che  realizzi  l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con
disabilità  e  con  bisogni  educativi
speciali, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del
9 ottobre 2020, garantendo comunque
il collegamento on line con gli alunni
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2. La misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 (ndr misure per la
zona rossa) è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome
nelle  aree,  anche di  ambito  comunale,  nelle  quali  gli  stessi  Presidenti
delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione
della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di
diffusività o da resistenza al  vaccino o da capacità di indurre malattia
grave;  la  stessa misura può altresì  essere disposta  dai  Presidenti  delle
regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle
quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250
casi  ogni  100.000 abitanti  oppure  in  caso  di  motivata  ed  eccezionale
situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
 
4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte
le attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque
nel rispetto delle norme di sicurezza.
 
5. Le riunioni  degli  organi  collegiali  delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con
modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle
elezioni.
 
Art. 22
1. Sono  sospesi  i  viaggi  di  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,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento,  nonché le attività di tirocinio di cui al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  10
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire
il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti

della  classe  che  sono  in  didattica
digitale integrata.
 

Le presenti disposizioni vanno a costituire parte integrante del Protocollo interno anti-contagio.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Bernazzoli
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