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Circolare n. 55                        Sommatino, 05/11/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli Alunni 

 

Al   D.S.G.A. 

 

Oggetto: Nuove misure di prevenzione Covid-19 

 

In applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 (G.U. n. 275 del 4 novembre 2020), presso questa 
Istituzione Scolastica le attività didattiche ed educative nella scuola dell'infanzia, nella scuola 
primaria e in tutte le classi della scuola secondaria di I grado continueranno a svolgersi in presenza, 
con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il personale e per tutti 
gli alunni, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni o per alunni e personale con patologie 
documentate incompatibili con l’uso delle stesse. 
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento delle attività 
didattiche è obbligatorio anche in condizioni di staticità, fino a nuove disposizioni. 
Possono essere utilizzate “mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”. 
 
Si raccomanda un uso corretto delle mascherine, con riguardo alla copertura di naso e bocca, al 
ricambio e alla loro igienizzazione, se lavabili. 
 
Si raccomanda altresì di assicurare un adeguato ricambio d’aria all’interno delle aule con la 
frequente apertura delle finestre e di vigilare sul corretto smaltimento, da parte degli alunni, dei 
fazzolettini monouso, che non devono in alcun caso essere riposti sotto il banco ma gettati subito 
dopo l’utilizzo nel contenitore dei rifiuti non riciclabili. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Ambrosiano) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


