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Al personale scolastico 
Ai genitori 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: D.P.C.M. 03/11/20 
 

Ai fini dell’applicazione da parte delle istituzioni scolastiche delle misure in ordine alle 
modalità di frequenza degli alunni e studenti assunte dal D.P.C.M. del 03/11/20, il direttore 
dell’USR per il Veneto invita a prestare la massima attenzione alle “ordinanze che,  nelle  prossime  
ore,  saranno  emanate  dal Ministero  della  Salute  circa  la  collocazione  delle  Regioni  o  di  
specifiche  parti  dei  territori  regionali  nello scenario  di  tipo  2  (rischio  moderato),  di  tipo  3  
(elevata  gravità  e  rischio alto) o di tipo  4  (massima gravità e rischio alto). Qualora la Regione 
del Veneto fosse collocata nello scenario di tipo 2 o di tipo 3 troveranno applicazione, già dalla 
giornata di domani, le misure previste dall’art.1, comma 9, lettere s) e t) del DPCM suindicato. Nel 
caso in cui la Regione del Veneto fosse collocata nello scenario di tipo 4 troveranno applicazione, 
già dalla giornata di domani, le misure previste dall’art. 3, comma 4, lettera f)”. 

 
Per quanto concerne il primo ciclo, si informa che il D.P.C.M. del 03/11/20 prevede 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”.  

Di conseguenza, le attività proseguono in presenza, con l’adeguamento del protocollo di 
sicurezza d’Istituto a tale disposizione. 

 
Sono fatti salvi i casi in cui il Dipartimento di prevenzione dispone la sospensione della 

frequenza per singoli e specifiche situazioni. 
 
Con successiva comunicazione dell’USR per il Veneto, le disposizioni del decreto si 

applicano dal 6 novembre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020 (D.P.C.M. del 24/10/2020). 
 
Sarà cura dell’Istituto aggiornare in tempi brevi su eventuali e ulteriori disposizioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
        Pier Eugenio Lucchetta 
        Documento sottoscritto con firma digitale 
           conforme alla normativa vigente 
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