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Circ. n. 42 - A.S. 2020/2021

Noto, 04.11.2020

Ai Sigg. Genitori
Al personale docente e ATA
p.c. al DSGA
Al sito web istituzionale
Agli ATTI
OGGETTO: ulteriori misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 – DPCM
03.11.2020
Si comunica che, ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, a partire da giovedì 5 novembre e fino al 3
dicembre 2020, è introdotto l’uso obbligatorio e continuativo, sia in situazione statica che dinamica, dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni private,
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina.
Pertanto, è obbligatorio indossare la mascherina all’interno delle aule anche in situazione statica. Si
raccomanda, quindi, alle famiglie di fornire un ricambio di mascherina nell’apposita bustina da tenere nello
zaino. L’istituzione scolastica continuerà a fornire agli alunni e al personale le mascherine inviate dal
Ministero.
Sarà cura dei docenti vigilare che gli alunni si attengano a tali disposizioni. Sarà possibile togliere la
mascherina solo per consumare la merenda durante la ricreazione, prevista all’aperto ogniqualvolta le
condizioni meteo siano favorevoli.
Restano valide le disposizioni relative alla necessità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un
metro, di aerare frequentemente gli ambienti (almeno 10 minuti all’inizio di ogni ora) e di igienizzare
frequentemente le mani.
Ulteriori indicazioni potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni, in seguito al mutare delle condizioni
sanitarie e delle conseguenti decisioni delle autorità di pubblica sicurezza.
Si allega alla presente DPCM 3 novembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Manganaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2 D.Lgs. n.39 del 1993)

