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Circ. 204
Verona, 05 novembre 2020
A tutto il personale scolastico
A tutti i Genitori
A tutti gli Alunni/e

OGGETTO: DPCM del 04 novembre 2020. Mascherine.
Visto il DPCM del 04 novembre 2020 e precisamente l’art. 1 comma 9, lettera s si comunica che l’attività
didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in
presenza e, considerando il testo di legge in oggetto, “con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie 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” (Art. 1, comma 9, lettera s)
Si dispone:
che, da domani 06 novembre 2020, il personale e gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo
grado dell’istituto debbano indossare la mascherina in modo continuativo a prescindere dal
distanziamento, per tutto il tempo di permanenza presso gli edifici scolastici, salvo casi eccezionali da
documentare (come indicato nel DPCM).
La mascherina potrà essere rimossa solo per consumare il pasto e la merenda, dopo essersi accertati del
rispetto del distanziamento di almeno un metro.
Nonostante il DPCM non predichi l’obbligatorietà delle mascherine chirurgiche e nell’attesa a breve di FAQ
specifiche da parte degli Organi Competenti, come da verbale del 02 settembre 2020 del CTS, si
raccomanda fortemente l’utilizzo delle mascherine standardizzate (chirurgiche) fornite alle Scuole dalla
struttura del Commissario Straordinario per l’Emergenza.

-

Questa disposizione si aggiunge a quelle precedenti, spesso richiamate in comunicazioni
ufficiali dall’inizio dell’anno, ossia che vanno rigorosamente osservate le seguenti misure:
(Da Domani) Uso della mascherina anche in posizione statica, come detto sopra.
Rigorosissimo distanziamento interpersonale di almeno 1 metro con mascherina sempre ben
indossata a coprire il naso e la bocca.
Divieto di assembramento in entrata e in uscita dai plessi scolastici: una volta che i bambini sono
entrati dal cancello e accolti dalle docenti, i genitori sono pregati di non sostare davanti ai cancelli.
Igienizzazione molto frequente delle mani.

Ringrazio tutti della consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

