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Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – Le disposizioni per la scuola del 1° ciclo - Emilia Romagna 

 
A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020, dalla data del 6/11/2020 e fino al 3/12/2020, 

sono applicate le seguenti disposizioni per la scuola del 1° ciclo (zona gialla Emilia Romagna): 

- Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) e  
nei servizi  educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore 

ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

- Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo 

periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 

alle elezioni. 

 

- Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione al fine del contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele D’Angelo 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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