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A tutti i docenti, a tutti i genitori 

"Misure di contenimento del contagio relative al Dpcm 4 novembre 2020" 

 

"Il Dpcm del 4 novembre 2020 prevede una serie di misure di prevenzione protezione 
relative alla scuola. Esso è diviso in articoli, alcuni dei quali valgono per l'intero territorio 
nazionale e sono validi già da domani, 5 novembre 2020, altri, invece, sono relativi soltanto 
ad alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto, le cosiddette "zone rosse". Tali "zone rosse", al momento in cui 
si scrive non sono state ancora ufficializzate dal Ministero della Salute pubblica. Di 
conseguenza: 

1) Tra le misure che riguardano l'intero territorio nazionale riferite alla scuola rientrano quelle 
elencate all'art. 9, lettera s, il cui testo riporto qui integralmente, per la parte che riguarda la 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo, cioè la primaria e la secondaria di primo grado: "l'attività 
didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo d'istruzione e per i servizi 
educativi dell'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 patoogie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". Questo significa 
che, qualora il Piemonte non sia dichiarato zona rossa, l'attività didattica continuerà a 
svolgersi in presenza sia per la scuola dell'infanzia, sia per la primaria, sia per la secondaria 
di primo grado, con l'obbligo sia per i docenti che per gli allievi di uso della mascherina. A 
questo proposito, il Dirigente Scolastico invita i genitori a non coinvolgere i docenti, nè lui 
stesso, in alcun tipo di rimostranze, alle quali non si potrà che rispondere che l'Istituzione 
non può che applicare la normativa. 

2)Tra le misure che riguardano soltanto alcune aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le cosiddette "zone rosse", 
il Dpcm prevede, all'art. 3, comma 4 lettera f, che "fermo restando lo svolgimento in presenza 
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della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia [...] e del 
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e 
didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza". Ciò significa che, nel caso 
in cui il Piemonte venga dichiarato "zona rossa", gli allievi dell'infanzia, della primaria e 
del primo anno della secondaria di primo grado continueranno a venire a scuola, mentre gli 
allievi del secondo e del terzo anno della secondaria di primo grado resteranno a casa a 
fare didattica digitale integrata. Al momento in cui si scrive, il Piemonte non è stato ancora 
dichiarato "zona rossa", di conseguenza, fino ad eventuale successiva comunicazione, 
ancora domani, giorno 5 novembre 2020, tutti gli allievi dovranno venire a scuola. Si 
invitano i genitori a monitorare con continuità ed attenzione il sito e il registro elettronico nel 
caso in cui il Ministero della Salute dovesse, nelle prossime ore, comunicare ufficialmente 
che il Piemonte è considerato "zona rossa" 

Tutti gli insegnanti dovranno, in ogni caso, venire a scuola. Nel caso in cui il 
Piemonte non venga dichiarato zona rossa e finchè permarrà tale condizione, dovranno 
semplicemente tutti continuare le lezioni in presenza come hanno fatto finora. Nel caso in 
cui, invece, il Piemonte dovesse essere dichiarato zona rossa, dovranno comunque 
venire a scuola, ma effettueranno le lezioni in presenza soltanto nel caso dell'infanzia, della 
primaria, e del primo anno della secondaria di secondo grado. Gli insegnanti che operano 
invece nel secondo e nel terzo anno della secondaria di primo grado faranno didattica 
digitale integrata da scuola, spostandosi nelle aule delle loro classi vuote, seguendo il 
calendario DDI appositamente approntato. Si invitano i docenti coordinatore a comunicare 
tempestivamente alle famiglie, già oggi pomeriggio, per ogni evenienza, tale calendario DDI. 
Le ore restanti, tali docenti dovranno comunque restare a scuola tenendosi a disposizione. 

Cordiali saluti 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                          Prof. Dario Portale 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo 
                                           Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
 


