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Circolare N° 161  

Velletri, 10-11-2020 
  

Ai Referenti Covid-19 
Loro Sedi 

Al Personale Scolastico 
Loro Sedi 

Alle Famiglie, alle Alunne, agli Alunni 
Loro Sedi 

e p.c. 
ALLA DSGA 

                REGISTRO ELETTRONICO 
ALBO ON LINE 

SITO WEB 
       

OGGETTO: Aggiornamento Protocollo Avvio delle attività scolastiche in sicurezza 2020-21  
Misure di prevenzione Covid-19 DPCM 03.11.2020 (Agg. DVR rischio Biologico). 
Nota del M.I. Prot. n. 1994 del 09-11-2020 

 
Si porta all’attenzione di tutto il personale scolastico, dei Referenti Covid-19 e delle famiglie, 

l’aggiornamento del “Protocollo Avvio delle attività scolastiche in sicurezza 2020-21” ed in 
particolare “Misure di prevenzione Covid-19 DPCM 03.11.2020” e della “Nota del M.I. Prot. n. 
1994 del 09-11-2020” che si allegano alla presente.  

Se ne raccomanda caldamente l’integrale e attenta lettura, affinché le procedure di sicurezza ivi 
contenute siano applicate correttamente. 
 
 
Si allega, di seguito, le “Misure di prevenzione Covid-19 DPCM 03.11.2020” che aggiornano il 
Protocollo aziendale per la ripresa delle attività didattiche in presenza contenuto 
nell'aggiornamento al DVR -Rischio Biologico (indicazioni fornite dal nostro RSPP): 
 
gli aggiornamenti riguardano in particolare: 
 

• 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 (mascherine) 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); 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  
Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

• L’obbligo di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali con modalità a distanza (Le 
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e 
grado possono essere svolte solo con modalità a distanza); 
 

• 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, 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 I O settembre 201 O, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia 
possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
 

 
Nota del M.I. Prot. n. 1994 del 09-11-2020 – “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 
novembre 2020, n. 1990” (di seguito il testo della Nota ministeriale): 
 
… “il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 
2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 
comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020. Il predetto articolo 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”. 
Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al 
distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza 
epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza 
con la scalabilità delle misure previste dalle ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’ approvate 
nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020”. 
A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque 
sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando 
gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 
buccali) previste dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche 
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 
Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione 
singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a 
quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, 
sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. 
Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime 
autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su 
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proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto 
all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici. 
Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della 
D.G. per lo studente. 
Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 
prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà 
giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo 
sviluppo delle forniture. 
 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

  
          Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
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