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Ai genitori
Al personale scolastico
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Oggetto: DPGR n. 205 del 26 ottobre 2020 - invito all'utilizzo costante delle mascherine
Sabato 24 ottobre 2020 è uscito l'ultimo DPCM sulle misure urgenti per il contenimento del contagio da
Covid-19.
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre2020/15503
I primi due commi dell''articolo 1 recitano :
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero
territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, ...
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, ...
Il dirigente invita genitori e personale a rispettare rigorosamente tali indicazioni. All'interno della
scuola, compreso il cortile, è obbligatorio indossare la mascherina.
Per gli alunni è obbligatorio indossare la mascherina tutte le volte che sono in movimento oppure a
distanze inferiori di un metro da un'altra persona. Quando un docente si avvicina per controllare l'attività
svolta dagli studenti, questi devono obbligatoriamente indossare la mascherina.
Durante le ore di educazione fisica, se gli alunni fanno sforzi importanti, allora la mascherina non va
messa, ma il distanziamento deve essere di almeno 2 metri.
Si ricorda che la mascherina deve essere indossata correttamente coprendo sia il naso che la bocca.
Ieri 26 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto del presidente della Giunta regionale N. 205.
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020.pdf/
view
Il punto 5 del decreto regionale recita:
5. È fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina all’interno di tutte le classi della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; ...
Visto il decreto e la situazione epidemiologica in continuo peggioramento, il dirigente scolastico invita
le famiglie a ordinare ai figli di portare la mascherina sempre all'interno della scuola, anche durante le
lezioni.
Seguono le misure igienico-sanitarie inserite nell'allegato 19 del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il dirigente chiede a genitori e docenti di leggere e spiegare tali misure agli allievi.
Parma, martedì 27 ottobre 2020

Il dirigente
Gastone Demaldè
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DPCM 24 ottobre 2020 - Allegato 19
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Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie.
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