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Al Personale scolastico
Ai Genitori
Agli Alunni
Al sito WEB
Oggetto: Obbligo uso mascherine e ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione Covid-19.
IL Dirigente Scolastico
Vista la propria nota del 09/11/2020 prot.n. 3135 di pubblicazione nota Miur n. 1994;
Vista la nota MIUR n. 1994 del 09/11/2020 “obbligo delle mascherine durante la permanenza nei locali
scolastici”;
Visto il DPCM del 03/09/2020 art. 1 comma 9 lettera s e ss.mm.ii.;
Viste le Ordinanze della Regione Campania
RICORDA alle SS.LL. l’obbligo dell’uso delle mascherine nei locali scolastici
A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al
banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti
protocolli, “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”.
Invita
il personale scolastico ad arieggiare e ventilare periodicamente e frequentemente le aule e gli uffici almeno
ogni ora.
Comunica
che l’istituto ha acquistato termo-scanner automatici e manuali, pertanto all’ingresso dei plessi sarà
effettuata la misurazione della temperatura al personale scolastico, agli alunni e ai visitatori.
Si confida nel rispetto delle norme anti Covid-19 predisposte dall’istituto.
I componenti della Commissione per il contrasto della diffusione Covid 19 controlleranno l’applicazione e il
rispetto delle norme previste dall’Istituto per la prevenzione della diffusione del Covid19
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