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AI GENITORI/TUTORI 

 

AI DOCENTI 

AI COORDINATORI SEZIONE/CLASSE 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

AI REFERENTI COVID  

 

Al  DSGA  

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE DPCM DEL 07/10/2020  

 

Si comunica che in data 18/10/2020 è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo 

DPCM «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Si raccomanda a tutti un’approfondita lettura e il rispetto delle regole imposte. 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPu

bblicazioneGazzetta=2020-10-18&atto.codiceRedazionale=20A05727&elenco30giorni=false  

 

In modo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi: 

art.1, c.  6) la lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «r)  fermo restando che l'attività  didattica ed 

educativa per il primo ciclo di istruzione e per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  continua  a svolgersi 

in presenza, …..  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di 

ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilità  di  

garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il  

rinnovo  degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità  a distanza  

nel  rispetto  dei  principi  di  segretezza  e libertà  nella  partecipazione  alle  elezioni»;  

 

Con fiducia, collaborazione,  rispetto delle regole  e senso di comunità.  

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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