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Circolare N. 34 

OGGETTO: DIVULGAZIONE DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 

 

E’ attivoA partire dal 26 ottobre 2020 eserciterà i suoi effetti il nuovo DPCM per contrastare l’emergenza epidemiologica 

da Sars-Cov-2. Il testo che ad ogni modo si allega alla presente circolare prevede: 

1. La sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni 

luogo, sia pubblico che privato. Sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse 

nazionale nei settori professionistici e dilettantistici; 

2. La sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione 

per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effetuino l’erogazione della prestazione rientrante nei livelli 

essenziali di assistenza; 

3. La sospensione di ogni sport di contatto; 

4. La sospensione delle attività nelle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

5. La sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale concerto, cinema ed in altri spazi anche all’aperto; 

6. La sospensione di convegni, congressi ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. 

7. La conferma, per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell’infanzia, dell’attività didattica ed 

educativa in presenza mentre, per le scuole secondarie di secondo grado si dispone un incremento della quota di 

DDI pari almeno al 75% fermo restando che, l’ingresso a scuola, deve avvenire non prima delle ore 9:00; 

8. Le riunioni degli oocc delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 

presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico; 

9. La sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite giudate e le uscite 

didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 

e di sicurezza vigenti; 

10. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 e fino alle ore 18:00. Dopo le ore 18:00 è 

vietato consumare cibi e bevande in luoghi pubblici ed aperti al pubblico; 

11. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165 del 2001 è incentivato il 

lavoro agile; 
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Il medesimo Decreto ribadisce altresì che, ai fini del contenimento del Virus Sars-Cov-2  

 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, nonchè l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i 

luoghi all’aperto dove non sia garantita in modo continuativo la condizioni di isolamento 

 la raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, 

salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità; 

 L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione 

finalizzate alla riduzione del contagio ossia il distanziamento fisico, l’igiene costante ed accurata delle 

mani, disposizioni che restano invariate e prioritarie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93" 
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