
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 

Via Ischia n. 2  90044 –Villagrazia di Carini (Pa) 
Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907 

Email:paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it 
www.icguttuso.edu.it 

 

Agli alunni  
Alle Famiglie 

A tutto il personale 
Al DSGA 
Sito web 

 
 

Circolare n. 138 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 

Il DPCM del 3 novembre 2020, allegato, entrerà in vigore domani 6 novembre 2020. 

In particolare, per le istituzioni scolastiche si rinvia a quanto contenuto nella nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 8980 del 5 novembre 2020, anch'essa allegata: 

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”. 

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. 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli 

ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

Inoltre “in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il 

principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la 

necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere 

una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi 

interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in 

coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che 

potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione 



interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle 

studentesse”. 

Ed ancora “Con l’occasione, e al fine di rispondere ad alcuni quesiti pervenuti al Dipartimento, ricordo la necessità di 

garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in 

ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario. Il dirigente 

scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli 

organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la 

DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, 

adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio. Pertanto, sul personale docente, anche ai 

sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali 

nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 

l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione 

lavorativa sia comunque erogata. 

Si invitano i destinatari in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto ivi indicato. 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Valeria La Paglia 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


