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Ai Docenti
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Agli Studenti
Alla Referente Covid Prof.ssa De Gennaro
Al RSPP Ing. Tomaselli
Sito

Oggetto: Procedure anti - Covid. Invito alla responsabilità.
Considerato che dalla data odierna la nostra Regione è passata in “zona
arancione” e le varianti del virus si stanno diffondendo in tutta Italia, appare
opportuno invitare tutti alla prudenza ed alla responsabilità, rammentando, in
allegato, le norme già precedentemente diffuse ad inizio anno in prontuario per
tutti gli appartenenti alla nostra Comunità scolastica. Senza creare nei Bambini
ansia o preoccupazione, ma dando l’esempio e spiegando come la prudenza ed il
rispetto delle norme siano in questo particolare momento importanti e necessari ,
in attesa che il piano vaccinale riesca a coprire, su base volontaria, buona parte
della popolazione scolastica.
A tal proposito si rammenta, oltre quanto inserito nei prontuari, che il DPCM del 3
novembre 2020 ha previsto che “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”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione
2.9 del DPCM. Si allega nota esplicativa “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5
novembre 2020, n. 1990.”, RU 0001994 del 9.11.2020. Eventuali patologie o
disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine dovranno essere comunicate e
debitamente documentate, tramite certificazione medica specialistica, all’indirizzo
riservato di posta elettronica documenti.icduomo@libero.it .
Confido nella collaborazione di tutti, trattandosi di disposizioni emanate a tutela
della salute e della sicurezza personali e collettivi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo La Valva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

