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Lumezzane, 4 novembre 2020 
 
 

INFORMATIVA FAMIGLIE MISURE PER LA SCUOLA 
 NUOVO DPCM 3 NOVEMBRE 2020 

 
VISTO il DPCM 3 novembre 2030, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale; 
CONSIDERATO in particolarel’art. 3 del nuovo DPCM, “Ulteriori misure di contenimento del contagio su 
alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto”, dove è disposto che “con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si 
collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”; 
VISTA la comunicazione del 4 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione sulle misure del nuovo DPCM 3 
novembre 2020; 

VISTO il documento “Prevenzione e risposta Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella 
fase di transizione per il periodo autunno invernale”, trasmesso con Circolare Ministero Salute 8 ottobre 
2020 (allegato 25);  
VISTO e CONSIDERATO che fino a questo momento non sono state individuate le Regioni che si collocano 
in uno “scenario di tipo 4”; 
SENTITO il presidente del Consiglio d’istituto; 
SENTITO il presidente del Comitato genitori;  
SENTITO l’ass. all’istruzione del Comune di Lumezzane Lucio Facchinetti;  
 

alla luce di tutto ciò premesso e considerato 
si informa l’utenza  

che nelle more dell’emanazione delle ordinanze da parte del Ministro della salute l’attività 
didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza, fatte salve le classi già in quarantena, 
“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” (art. 1, DPCM 3 novembre 2020). 
 

Seguiranno aggiornamenti appena perverranno nuove indicazioni ministeriali.  
 
Cordiali saluti. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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