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Circ. n.41 
del 28 ottobre 2020 

Ai docenti 
Alle famiglie   

Al personale ATA 
 

Oggetto: chiarimenti circa le ultime disposizioni per la scuola contenute nel DPCM del 24.10.2020 
 

Il rapido peggioramento della situazione epidemiologica richiede un grande e continuo lavoro di adattamento 
dell’organizzazione didattica, pertanto ritengo utile con questa circolare chiarirVi qui di seguito i punti che riguardano la 
scuola: 

 
1. Eventi  
L’articolo 1, comma 9, lettera o) del decreto dispone: “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad 

eccezione di quelli che si svolgono con modalità  a distanza. […] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni […]”  

Pertanto, ogni evento, anche già programmato, dovrà immediatamente essere convertito nella modalità a distanza, 
ove non già previsto, oppure essere posposto a dopo il termine dell’emergenza epidemiologica. Non dovrà essere tenuta 
alcuna riunione in presenza, salvo quanto previsto dalla lettera s) del medesimo articolo e comma per le riunioni degli 
organi collegiali (punto 3) 

 
2. Didattica digitale integrata 
 L’articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone: “l’attività  didattica ed educativa per il primo ciclo di 

istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza” 
Il nostro Circolo si è già organizzato, mettendo a punto un piano di didattica digitale integrata, per far fronte ad 

ogni eventualità durante questo periodo di emergenza sanitaria. 
 
3. Riunioni degli organi collegiali  
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone: “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.” 

 
4. Uscite didattiche  
L’articolo 1, comma 9, lettera t) del decreto dispone: “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”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA MARGHERITA PANZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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