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C.I. 63          Lodi  17 ottobre 2020  

 
Ai docenti  

Alle famiglie/Agli studenti  

Al personale  

Oggetto: DPCM 13 OTTOBRE 2020 e ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA del 16.10.2020-portale 

ATS MILANO  

Si trasmettono per una attenta lettura i documenti in oggetto con particolare riguardo alle parti 

che interessano le istituzioni scolastiche  che vengono qui sintetizzate. 

DPCM 13 OTTOBRE 2020 

Il DPCM del 13 ottobre 2020, nel definire nuove disposizioni per la prevenzione e il contenimento 

del contagio, dà alcune importanti indicazioni che riguardano i settori della scuola. 

 Il Decreto conferma, nel rispetto delle norme di tutela della salute, la ripresa delle attività dei 

servizi educativi e delle scuole, comprese le riunioni degli Organi Collegiali, che possono essere 

svolte in presenza o a distanza, garantendo le misure di sicurezza previste. 

 Vengono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate 

dalle singole Regioni. 

 Sono invece sospesi viaggi di istruzione e visite guidate, ad eccezione delle uscite connesse ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività di tirocinio, nei 

casi in cui si garantisca il rispetto delle prescrizioni di sicurezza vigenti.  

A questo proposito, il Ministero dell’Istruzione, con una nota ai Dirigenti Scolastici e agli UU.SS.RR., 

ha precisato che la disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle 

singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, secondo 

le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio. ( es educazione fisica 

all’aperto)  

Per lo svolgimento delle attività didattiche,  vengono richiamate le Linee Guida del MUR e il 

protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19; è prevista la possibilità di 

attivare modalità “a distanza”, ove le Istituzioni lo ritengano necessario e, in ogni caso, a beneficio 

di studenti impossibilitati a partecipare “in presenza”. Le assenze maturate dagli studenti in base 

a tali provvedimenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali 

nonché ai fini delle relative valutazioni. 
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ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA DEL 16 OTTOBRE 2020 

L’Ordinanza n 620 del 16 ottobre 2020 di Regione Lombardia prevede, in particolare per la scuola,  

quanto segue: 

DIDATTICA A DISTANZA 

“Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado 
devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le 
attività di laboratorio. 
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale 
modalità.” 

Avendo il nostro Istituto attivata già dal 28 settembre una modalità mista in presenza e alternanza 
per le classi seconde, terze e quarte al 50% a settimane alterne non si ritiene , al momento, 
necessaria alcuna modifica del piano organizzativo. Eventuali variazioni che si dovessero rendere 
necessarie saranno prontamente comunicate . 

PORTALE ATS  MILANO  

Comunico anche che è stato predisposto da ATS sul sito 

 https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS 

un apposito link PRENOTAZIONE “SELF SERVICE” DEI TAMPONI PER STUDENTI E PERSONALE 
DELLA SCUOLA AL TERMINE DELLA QUARANTENA attraverso il quale è possibile , per il personale 
scolastico e per gli alunni, prenotare l’effettuazione dei tamponi di controllo al termine 
dell’eventuale periodo di isolamento fiduciario  Il link è valido solo per i contatti stretti scolastici 
che sono stati individuati dopo inchiesta epidemiologica . Il tampone si può prenotare a partire dal 
10° giorno dall’ultimo contatto  Tutte le informazioni a questo riguardo sono reperibili al sito 
dell’ATS sopra indicato sezione RIPARTENZA SCUOLA.  

la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Luciana Tonarelli 
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