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Prot. N. 2349

Milano, 15 ottobre 2020
Alla Comunità Scolastica ICS Umberto Eco

Oggetto: Chiarimenti alla luce dell’ultimo DPCM
Gentilissimi,
la pubblicazione del DPCM 13/10/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg),
nonché l’aggravarsi della situazione epidemiologica nella città di Milano, mi spingono a indicare alcune
linee di comportamento per la nostra comunità scolastica, che integrano i nostri regolamenti già vigenti:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Come recentemente ribadito anche da una nota ministeriale (https://icsumbertoeco.edu.it/wpcontent/uploads/2020/10/circolare-Ministero-8-ottobre-uso-mascherine-a-scuola.pdf), alla scuola primaria
per i bambini non è obbligatorio portare la mascherina quando sono seduti e fermi e il docente è distante
almeno due metri, mentre in tutte le altre situazioni lo è. In ogni caso, invito i docenti ad agire con
estrema prudenza e, specie quando svolgono attività che implicano l’uso prolungato della voce da parte
dei bambini, a far utilizzare la mascherina da parte di tutti, anche in presenza di distanziamento;
Alla scuola secondaria, dove la suddetta nota specifica che la “conditio sine qua non” è anche il basso livello
di diffusione epidemiologica, i ragazzi, attualmente e fino a nuove indicazioni, sono tenuti a indossare in
via ordinaria la mascherina anche in classe, da seduti e distanziati. In situazioni particolari come la
consumazione della merenda o il ricambio d’aria (da seduti al posto), la mascherina può essere abbassata
per il tempo necessario, rispettando distanziamento e staticità; ma si tratta di momenti circoscritti;
Gli adulti sono sempre tenuti a indossare la mascherina in presenza di altre persone;
Le gite e le uscite didattiche sono sospese fino a nuove indicazioni ministeriali: sarà invece possibile
l’utilizzo didattico (da parte di entrambi i plessi, previa organizzazione interna) dello spazio antistante la
scuola primaria (“Scuola S-confinata”), non appena i lavori di “Piazza Sicilia aperta” saranno terminati;
Il Commissario Straordinario ci ha fatto recapitare un numero elevato di pacchi di mascherine destinate ai
ragazzi: a breve inizieremo la distribuzione. Ad ogni alunno non consegneremo quotidianamente una
mascherina sfusa, ma ciclicamente daremo un pacchetto di mascherine integro, che verrà portato a casa.
A seconda del tipo di confezione (alcune sono da 10, altre da 20, altre da 50), tale scorta durerà due
settimane (10), quattro settimane (20), due mesi (50);
La nostra scuola (una delle pochissime di tutta Italia) ha garantito lo svolgimento regolare a tempo pieno di
tutte le attività didattiche dal 23 settembre: ora finalmente il provveditorato ha concluso le nomine annuali
e noi siamo lieti di poter constatare che è stata confermata dalle GPS la stragrande maggioranza dei
docenti da noi inizialmente individuati tramite graduatorie di istituto;
Chiunque dovesse segnalare casi di positività, o di quarantena precauzionale, è pregato di contattare
direttamente i referenti Covid della scuola, ossia me e/o i vicepresidi, affinché le procedure istituzionali
previste da ATS siano gestite con tempestività, lucidità, serenità, rispetto di trasparenza e di privacy;
Tutte le classi hanno attivato (o stanno attivando) piattaforme asincrone, che sono un utile supporto sia per
gli alunni presenti sia per gli alunni assenti: la naturalizzazione e l’uso equilibrato di questi strumenti è
importante per dare continuità alla didattica. A questo proposito vi invito a leggere la pagina relativa al
trattamento dei dati e della gestione della privacy, redatta con il nostro DPO e pubblicata (con valore di
notifica ufficiale) sul nostro sito: https://icsumbertoeco.edu.it/privacy/
Grazie, cordiali saluti.
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Il Dirigente Scolastico
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