Alla cortese attenzione di
ALUNNI, GENITORI
PERSONALE DOCENTE E ATA
OGGETTO: obbligo utilizzo permanente della mascherina in luoghi al chiuso e in situazione di
staticità.
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Si riporta di seguito quanto prescritto dall’art. 1, comma 1 del DPCM del 3/11/2020 in merito
alle misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:
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, e
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per
le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) Per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) Per i bambini di età inferiori ai sei anni;
c) Per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino
nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Il successivo comma 9 lett.s) del medesimo articolo stabilisce inoltre che: l’attività didattica ed
educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia
continua a svolgersi in presenza con l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina.
In ragione delle norme cogenti pertanto, a partire da venerdì 6 novembre, data dell’entrata in
vigore del DPCM del 3/11/2020, gli Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado e
tutto il Personale Docente e ATA dell’Istituto dovranno utilizzare i previsti dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, che continueranno a essere forniti dal Ministero, per tutto il tempo di
permanenza a Scuola e anche in situazione di staticità.
L’obbligo NON si applica agli Alunni della Scuola dell’Infanzia.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Fiorangela Giampaolo Gallo
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