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Comunicazione n. 100 del 06/11/2020 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale A.T.A. 

Oggetto: trasmissione del D.P.C.M. del 03/11/2020. Attività in presenza e uso delle mascherine. 

È stato firmato in data 3-11-2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le 
nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, in vigore dal 5 novembre al 3 
dicembre 2020.  

Il provvedimento governativo, con i relativi allegati,  è reperibile al link seguente 
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-
2020/15617 

Il Ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, accompagnerà le Istituzioni 
scolastiche nell’attuazione delle nuove disposizioni. Nel frattempo il giorno 05/11/2020 è stata 
pubblicata la nota ministeriale prot. n. 1990 applicativa del Decreto. 
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20201105/nota-1990-del-5-novembre-2020-dpcm-3-novembre-
2020.pdf 

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 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 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”.  

La suddetta nota ministeriale, a conferma del disposto governativo chiarisce che “l’obbligo dell’uso 
della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, 
ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che 
continuano a svolgersi in presenza”. 

Tanto per la dovuta comunicazione. 

 
 

       Il Dirigente scolastico  
                    Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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