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855/20 Dpcm 3 novembre, nota Ministero: sì DAD da casa per docenti, lavoro agile ATA. 
Zone rosse, obbligo mascherina, PTCO. Scarica PDF 
 
Il Ministero dell’istruzione, con nota operativa del 5 novembre 2020, fornisce istruzioni alle scuole 
a seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 che introduce nuove misure per far 
fronte all’emergenza covid. 
Scarica nota 
 
Obbligo mascherina 
La nota riporta quanto contenuto nel DPCM relativamente all’obbligo dell’uso della mascherina per 
il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età. 
Obbligo che, secondo la nota, “vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per 
il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.” 
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e 
gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 
 
PTCO 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle 
prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e 
sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore 
produttivo. 
Sostegno e DSA 
“I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, 
nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di 
riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia 
costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di 
un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”. 
“Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza 
in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente 
determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; 
parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital 
divide” non altrimenti risolvibili”. 
 
Zone rosse 
Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia, Calabria) è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le 
quali rientra l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del 
tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado. 
Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo 
andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, 
attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti 
responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto 
scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto 
allo studio previsto dalla Costituzione. 
 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/11/notadpcm3.pdf


Didattica a distanza da casa 
Sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel 
rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, 
ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica 
in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa 
sia comunque erogata. 
Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 
modalità agile 
Scarica nota 
 Nuovo DPCM: ecco le Regioni gialle, arancioni e rosse (ORDINANZA). Quali scuole 

chiudono, cosa posso fare e cosa no 
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