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Al personale docente mediante scuolanext
Alle famiglie degli allievi per il tramite degli insegnanti e del sito area dedicata
Al DSGA
Al personale Ata ed al personale scolastico
All’ins. Aronica Anna Maria
Al sito web della scuola, area riservata, famiglie , Ata e sez. “ La sicurezza nella scuola”
E, p.c.al RSPP della scuola ing. Speciale Alessandro

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 -uso obbligatorio della mascherina ed altre disposizioni-

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la
scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a
svolgersi in presenza, 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”. La nota M.I. prot. 1990 dell’odierna data precisa che
L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei
anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per
quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Pertanto da domani 06 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, la
mascherina va portata sempre , sia da tutto il personale scolastico( personale docente, personale
Ata , Operatori professionali comunali , Operatori Servizio assistenza specialistica/Assistenti
all’autonomia ed alla comunicazione ) che, in continuità con quanto già disposto, da tutti
coloro che accedano alle aree esterne ed all’interno degli edifici scolastici. In questa fase vale
infatti il principio di massima cautela. Indubbiamente l’uso continuo della mascherina dal punto di
vista scolastico non facilita l’interazione tra alunni e docenti ed è fastidiosa da portare, ma è
inevitabile se vogliamo continuare ad andare a scuola.

Si raccomanda ancora una volta ai docenti di arieggiare le aule con continuità, viste le belle
giornate. I collaboratori scolastici cureranno di arieggiare corridoi e servizi igienici secondo quanto
già disposto e ad osservare con scrupolo tutte le procedure operative per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro , già condivise e
pubblicate sul sito della scuola sez. La sicurezza nella scuola con nota prot. 6770 del 04/09 /2020
Come da determina per l’avvio del presente anno scolastico, si invitano inoltre tutti i docenti a
volere portare con sistematicità gli allievi negli spazi esterni nei due plessi, non perché in questi
possa essere tolta la mascherina che va, come detto, sempre indossata , ma perché dei momenti
trascorsi all’aperto potranno costituire occasione di svago e di riposo, per i nostri piccoli allievi i
quali potranno meglio affrontare la giornata scolastica .
Si ricorda che al plesso Tomaselli l’ampio cortile interno potrà essere utilizzato dalle sezioni della
scuola dell’Infanzia , una per volta ; il campetto esterno dalle classi di Scuola Primaria, una per
volta .Al plesso U. Giordano Martedì e Giovedì gli spazi esterni fruibili , saranno utilizzati
dalla Scuola dell’Infanzia e Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle classi della Scuola primaria. Non
potrà recarsi negli spazi esterni più di una sezione o classe per volta Le classi e sezioni che
usufruiscono degli spazi esterni compileranno apposito registro che potrà trovarsi nella portineria
via Abruzzi 2/a per il campetto esterno sede centrale Tomaselli settore B presso il collaboratore del
settore C per il cortile interno sede centrale Tomaselli; presso l’unica portineria del plesso U.
Giordano settore C. Per ragioni didattico-organizzative l’emanazione della prevista determina con
specifico orario di fruizione degli spazi esterni per le diverse classi/sezioni sarà emanata la
prossima settimana.
Solo seguendo le regole e facendo ciascuno la propria parte riusciremo a superare questo momento
di grande difficoltà in cui ,ci si auspica, l’umanità ,la solidarietà ed il senso di appartenenza ad una
comunità professionale possano fare la differenza.
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