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Prot.n. /vedi segnatura
Palazzolo dello Stella,
10 novembre 2020.
A TUTTE LE FAMIGLIE DEL NOSTRO ISTITUTO
E P.C.
AL PERSONALE SCOLASTICO

OGGETTO: precisazioni e disposizioni circa recente DPCM 3 novembre 2020.

1- USO DELLE MASCHERINE
Anzitutto si richiama quanto precedentemente previsto dai Regolamenti interni approvati dal CDI il 14
settembre 2020:
Appendice al Regolamento generale di Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2.
Punto 7.4: “Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina da usare
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la
distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico.”
Dal Patto di corresponsabilità
“Accertarsi che il proprio figlio o la propria figlia abbiano ogni mattina la mascherina di protezione da
indossare nei luoghi e ambienti che la prevedono”
“In tutti i casi dove non si riesca a mantenere la distanza di 1m si ricorda l’obbligo generalizzato di indossare
la mascherina”
Sui nostri regolamenti interni è però intervenuto il più recente DPCM che ha previsto l’utilizzo obbligatorio
della mascherina in modo generalizzato durante l’attività scolastica in presenza.
E’ inoltre pervenuta un’ulteriore nota di delucidazione da parte del Ministero dell’Istruzione sull’uso delle
mascherine (Nota n.1994 del 9 novembre 2020).
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Alla luce delle disposizioni interne e delle più recenti disposizioni normative e indicazioni ministeriali,
Visto il DPCM 3 novembre 2020
Visti i Regolamenti del nostro Istituto
Vista la nota ministeriale n.1994 del 9 novembre 2020
SI DISPONE
che la mascherina debba essere indossata sempre da chiunque sia presente in una scuola del nostro
istituto, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni siano seduti
al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli.
Restano esclusi i bambini della scuola dell’infanzia e i soggetti con patologie o disabilità certificate e
incompatibili con l’uso della mascherina.
Per gli alunni di classe 1^ primaria che non hanno ancora compiuto i 6 anni si dovrà comunque fornire la
mascherina ma sarà possibile, in situazione statica, al banco, abbassarla come proficuamente e
serenamente fatto fino ad ora in tutti i plessi.
Inoltre:
Nei plessi a tempo pieno sarà previsto il cambio della mascherina a metà giornata.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forme e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso”. Per le classi a tempo pieno o con pomeriggio sarà opportuno prevedere un cambio di
mascherina oppure verrà data quella in dotazione alla scuola su fornitura del commissario Arcuri.
La scuola rimane un luogo sicuro anzitutto perché abbiamo sempre applicato tutti i protocolli anti-covid-19
e attivato iniziative tese ad ulteriori interventi di salvaguardia della salute di alunni e personale scolastico
(sanificatori ambientali attivati durante la notte, misurazione sistematica della temperatura in ingresso…)
I bambini/ragazzi hanno manifestato una capacità di adattamento lodevole e responsabile.
Raccomando ai genitori di non creare situazioni di ansia rispetto all’evolversi della situazione epidemiologica
e all’uso della mascherina. Ricordiamo che la loro serenità spesso è riflesso della nostra.
Va altresì considerato che, essendo noi una scuola, abbiamo a cuore non solo la salute ma anche la serenità
e il positivo clima relazionale ed educativo che cerchiamo di promuovere per i nostri studenti.
Pertanto i docenti attiveranno particolari accortezze, soprattutto nelle classi a tempo pieno, affinché nei
momenti previsti senza mascherina (bere, mangiare…) i bambini e i ragazzi abbiano la possibilità di avere
delle pause.
Sarà importante garantire sempre un’adeguata aerazione dei locali che risulta dalle più recenti ricerche uno
degli aspetti fondamentali della prevenzione assieme al distanziamento e all’igiene delle mani.
Dobbiamo mantenere il focus sulle priorità e cercare di accompagnare i nostri figli attraverso una fase,
difficile certo, ma che terminerà.
Ricordo che le disposizioni del citato DPCM “sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque
non oltre la data di efficacia del (…) decreto” ovvero fino al 18 novembre e non oltre il 3 dicembre.
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2- RIUNIONI E ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA
SI DISPONE
che tutte le riunioni e i colloqui si svolgano a distanza come richiesto dal DPCM del 3 novembre.
I docenti provvederanno a comunicare alle famiglie le modalità che il consiglio di
classe/interclasse/intersezione ha valutato come più efficace per i colloqui (videoconferenza e/o telefonata);
in caso di comunicazioni urgenti sarà sempre possibile telefonare a scuola e chiedere di essere ricontattati o
richiedere un colloquio tramite registro elettronico o diario (questo per primaria e secondaria).
Anche il rinnovo del Consiglio di istituto avverrà con modalità a distanza che vi verranno prossimamente
comunicate.
Colgo l’occasione per ricordare a tutta la comunità scolastica che la collaborazione si basa su modalità
consone e rispettose di dialogo e di confronto al fine di creare un sereno e proficuo ambiente educativo.
Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

