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Circolare n. 114 – prot. 3520/VII-7

Verona 4 novembre 2020
Ai genitori degli/lle alunni/e dell’IC 16
Ai/alle docenti
ed a tutto il personale dell’IC

Oggetto: nuove disposizioni sanitarie inerenti l’attività didattica – uso di dispositivi di protezione
Gentilissimi,
sulla base dell’art 1, c, 8 lettera s) del DPCM del 3/11/2020 secondo il quale “l’attività didattica e
educativa per le scuole dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi di educazione per
l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina” TUTTI GLI ALUNNI dell’Istituto, sia nelle scuole primarie e sia nella scuola secondaria
del primo ciclo, dovranno indossare la mascherina, nel modo corretto coprendo bocca e naso, per
l’intera giornata scolastica, anche quando sono in posizione statica al banco.
Ricordo che viene gratuitamente fornita dal Commissario straordinario Arcuri, a tutti gli studenti
dell’Istituto, una mascherina chirurgica per ciascuna giornata di lezione.
Nel DPCM è scritto anche che: “… 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, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.”
Lascio alla discrezione dei genitori la scelta della mascherina più adatta e confortevole, ma mi
raccomando di rispettare le condizioni igieniche e sanitarie.
Nel testo è anche esplicitato che: “L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si
aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.”
Quindi raccomando a tutto il personale di ricordare tali procedure e di vigilare per il rispetto dei
protocolli.
Certa della solita collaborazione e consapevole della condivisione con tutti voi dell’importanza
dell’osservazione di tale regola nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica, vi porgo i miei
più cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993

