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Protocollo e data (vedi segnatura)  

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 03/12/2020  

 

Si comunica che in data 03/12/2020  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 22 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, 

n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 

virus COVID-19»,  in vigore dal 04/12/2020 e fino al 15/01/2021 (art. 14). 

 

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

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg  

 

In modo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi: 

 

art.1,  la lettera  s) “L'attività  didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la 

scuola dell'infanzia e per il primo  ciclo  di istruzione  continua  a  svolgersi  integralmente  in  

presenza.   E' obbligatorio  l'uso  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”. 

 

…Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e 

grado continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. 
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art. 1,  lettera t) “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”   

 

art. 5, comma 1, lettera c) “è raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico 

sanitaria di cui all'allegato 19” (vedi allegato riportato sotto); 

 

art. 5, comma 1, lettera  d) “…. nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  

delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero 

di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie 

di cui all'allegato 19; (allegato riportato sotto); 

 

 

 

Si invitano i Fiduciari di plesso/Referenti covid a fornire ogni aula/ingresso/aula isolamento/aula 

professori/palestra/ufficio della fotocopia dell’Allegato 19 sotto riportato. 

 

Si invitano i Coordinatori di classe a esporre in aula una fotocopia dell’Allegato 19 sotto riportato. 

 

Si invitano i Docenti di sezione/classe e i Genitori/tutori a leggere e riprendere  con gli 

alunni/studenti le norme prescritte dal DPCM del 03/11/2020 e dall’Allegato 19 sotto riportato. 

 

 

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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dal DPCM DEL 03/12/2020 

 

Allegato 19  

Misure igienico-sanitarie  

 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti 

i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 

un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare 

protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre 

misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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