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OGGETTO:  DPCM 3 novembre 2020
 

Tenuto conto dell’entrata  del  nuovo DPCM del 3 novembre 2020 e delle note ministeriali di 
chiarimento  n. 1990 del 05.11.2020 e n. 14285 del 06.11.2020, si precisa che è OBBLIGATORIO  
l’uso CORRETTO della mascherina  SEMPRE per tutti gli studenti  ed il 
incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti (comprovate patologie  o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina) 
presenza.  

Si precisa, inoltre, che  “l’istruzione degli adulti
tale ne segue le prescrizioni”.  

Pertanto, tenuto conto che la Regione Toscana è stata qualificata inizialmente zona “gialla”, a cui si 
applicano le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale previste dall’art. 
1 del predetto DPCM, per poi essere qualificata zona “arancione” dalla data odierna, a cui si applicano 
le ulteriori misure di contenimento del contagio previste da
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, 
attività formative del CPIA continuano a svolgersi in presenza fino a nuove disposizioni normative

Si evidenzia, comunque, che le note sopra richiamate ricordano
prevedono, da ordinamento, la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore 
didattico, come disposto nel DPR 263/2012, quota che 
particolari situazioni dell’utenza”
opportunità anche in considerazione del

Si precisa che per le attività presso 
modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenzia

Si confida nella collaborazione di tutti per proseguire l’anno scolastico in sicurezza
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CIRCOLARE N° 70 

DPCM 3 novembre 2020 

Tenuto conto dell’entrata  del  nuovo DPCM del 3 novembre 2020 e delle note ministeriali di 
chiarimento  n. 1990 del 05.11.2020 e n. 14285 del 06.11.2020, si precisa che è OBBLIGATORIO  

della mascherina  SEMPRE per tutti gli studenti  ed il personale, eccetto i casi di 
incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti (comprovate patologie  o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina) durante  tutte le  attività che continuano a svolgersi in 

l’istruzione degli adulti… … è inquadrata nel primo ciclo di istruzione e come 

Pertanto, tenuto conto che la Regione Toscana è stata qualificata inizialmente zona “gialla”, a cui si 
re urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale previste dall’art. 

1 del predetto DPCM, per poi essere qualificata zona “arancione” dalla data odierna, a cui si applicano 
le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del predetto DPCM per le aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, 
attività formative del CPIA continuano a svolgersi in presenza fino a nuove disposizioni normative

che le note sopra richiamate ricordano come “… i percorsi formativi dei CPIA 
prevedono, da ordinamento, la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore 
didattico, come disposto nel DPR 263/2012, quota che può essere implementata, tenendo conto delle 
particolari situazioni dell’utenza”. Si invita, quindi, tutto il personale docente a
opportunità anche in considerazione del Piano e del Regolamento della DDI approvat

a che per le attività presso le sedi carcerarie, va garantito il diritto all
modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari.  

Si confida nella collaborazione di tutti per proseguire l’anno scolastico in sicurezza

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                          Prof.ssa. Daniela Mayer
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Ai docenti  
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

del CPIA 1 SIENA 
  

Tenuto conto dell’entrata  del  nuovo DPCM del 3 novembre 2020 e delle note ministeriali di 
chiarimento  n. 1990 del 05.11.2020 e n. 14285 del 06.11.2020, si precisa che è OBBLIGATORIO  

personale, eccetto i casi di 
incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti (comprovate patologie  o disabilità 

tutte le  attività che continuano a svolgersi in 

è inquadrata nel primo ciclo di istruzione e come 

Pertanto, tenuto conto che la Regione Toscana è stata qualificata inizialmente zona “gialla”, a cui si 
re urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale previste dall’art. 

1 del predetto DPCM, per poi essere qualificata zona “arancione” dalla data odierna, a cui si applicano 
ll’art. 2 del predetto DPCM per le aree del 

territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, le 
attività formative del CPIA continuano a svolgersi in presenza fino a nuove disposizioni normative.  

i percorsi formativi dei CPIA 
prevedono, da ordinamento, la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore 

può essere implementata, tenendo conto delle 
Si invita, quindi, tutto il personale docente a riflettere su tale 

DDI approvato dagli OO.CC.. 

sedi carcerarie, va garantito il diritto all’istruzione secondo le 

Si confida nella collaborazione di tutti per proseguire l’anno scolastico in sicurezza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa. Daniela Mayer 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


