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CIRCOLARE 21 DEL 28/10/2020
Ai/alle docenti
Al personale ATA

Oggetto: DPCM 24/10/20 e nuova situazione epidemiologica. Misure organizzative e di sicurezza.
1. Come già comunicato, il nuovo DPCM emanato in data 24 ottobre u.s., prevede la riorganizzazione
dell’orario scolastico degli Istituti secondari con una proporzione di “almeno il 75%” di attività a distanza.
Una nota del MI del successivo 25/10 ha fornito di questa misura un’interpretazione tassativa, indicandone la
decorrenza già dallo scorso 27 ottobre. L’Ordinanza della Regione Toscana in corso di emanazione
riconfermerà – a quanto dichiarato dagli stessi organi regionali - questo punto.
Diversamente, la misura della diversificazione degli orari a partire dalle ore 9, sempre prevista dal DPCM,
sembra interpretata dalla Regione come uno strumento a disposizione delle autonome decisioni delle scuole e
non come una prescrizione cogente.
Alla luce di tutto questo, si conferma l’attivazione della DDI per tutte le classi nei giorni 29, 30 e 31 della
settimana corrente, con lo stesso orario in vigore, in modo da ottenere già un adeguamento di fatto alla
prescrizione del 75%. I docenti quindi inviteranno gli studenti alle videolezioni negli orari già previsti per le
lezioni in presenza e/o svolgeranno la DDI già programmata nelle rispettive classi.
La Commissione orario è al lavoro per pubblicare entro sabato un orario valido da lunedì 2 novembre, che
riorganizzi le nostre attività nel rispetto delle nuove norme. Lo schema del nuovo orario sarà presentato durante
il Collegio del prossimo 30 ottobre di cui si conferma la convocazione nelle modalità già note. L’ipotesi su cui
si sta lavorando è quella di un orario ancora su base quindicinale in cui si riesca a garantire, per quanto è
possibile, una uguale quota in presenza per ogni materia.
Le attività di DOS in presenza si intendono sospese per tutta la vigenza del DPCM; le attività di Scienze
Motorie sono sospese almeno fino all’uscita del nuovo orario.
Di quanto sopra i Coordinatori delle classi daranno informazione in occasione delle elezioni dei
rappresentanti dei genitori in programma domani.
2. In considerazione dell’aggravarsi della situazione pandemica, testimoniata dalla assunzione delle misure di
contenimento previste dal DPCM del 24 ottobre, la Commissione per il monitoraggio e l’applicazione delle
misure di sicurezza e contrasto al COVID-19 del nostro Istituto, riunita il 26 ottobre u.s. con la presenza del
Medico competente e del RSPP ha assunto le seguenti determinazioni:
a) Considerato che il Verbale del CTS del 31/8/20 prevedeva, per gli studenti degli Istituti secondari, la
possibilità di abbassare la mascherina solo durante le fasi statiche della permanenza scolastica, con la distanza
interpersonale di 1 metro e in presenza di una “situazione epidemiologica di bassa intensità di circolazione
virale”; visto che quest’ultima condizione è di fatto venuta meno, indossare la mascherina chirurgica
diventa obbligatorio in tutte le fasi della permanenza nell’edificio scolastico del Cattaneo e nelle sue
pertinenze. Rimane per i docenti la possibilità di abbassare la mascherina, esclusivamente all’interno
dell’area dedicata di ogni aula, vista la distanza garantita di almeno 2 metri.
b) A maggior tutela della loro salute, è data la possibilità ai docenti di richiedere alla scuola la fornitura di
mascherine del tipo FFP2 o della doppia mascherina chirurgica anche senza presentazione di certificazione
medica, nel periodo di vigenza del citato DPCM.
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c) Il Dipartimento competente della ASL trova crescenti difficoltà a effettuare i tracciamenti e a disporre
tempestivamente le misure di quarantena necessarie per le classi, in caso di “contatti diretti” degli alunni in un
arco temporale inferiore a quello stabilito dall’Ordinanza n.92 della RT; occorre quindi che il Dirigente
scolastico, quando ricorrono le condizioni, segnali ai genitori l’opportunità di evitare la presenza dei propri
figli/e a scuola, in via del tutto cautelare e in attesa degli eventuali provvedimenti sanitari.
Quanto previsto ai punti a) e b) trova applicazione a partire da lunedì 2 novembre p.v.
Il Piano di sicurezza dell’Istituto si intende modificato in coerenza di quanto sopra.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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