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Al personale docente e non docente
Ai genitori degli alunni

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

All’albo
Al sito web

Oggetto: Obbligo utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

La Dirigente

Visto il DPCM 3 novembre 2020
Vista la nota  del Ministero Istruzione n° 1990 del 5 novembre 2020
Visto che l’Istituto è interessato da casi di positività che hanno determinato la messa in isolamento
fiduciario o QSA di alunni e personale docente ed ATA 
 Sentito il Comitato di Vigilanza di cui al  punto 11 del Protocollo di sicurezza  “Misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID 19 nelle scuole”
Considerata la necessità di garantire in questa fase una tutela rafforzata della salute degli alunni

dispone

l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni per tutta la durata
della giornata scolastica, 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. 

Si ricorda che quando la mascherina non è indossata deve essere riposta nell’apposito sacchetto e
sostituita nel caso in cui dovesse risultare umida.

I docenti avranno cura di far togliere la mascherina agli alunni durante i momenti di intervallo,
verificando con la massima attenzione che i bambini mantengano il distanziamento di almeno 2
metri tra di loro. In particolare, nelle classi del tempo pieno sarà utilizzato a questo scopo anche  il
tempo dopo mensa, opportunamente organizzato, tale da mantenere il distanziamento di cui sopra.  
Condizioni  metereologiche  permettendo,  è  raccomandato  l’utilizzo  degli  spazi  esterni  durante  i
momenti ricreativi, garantendo un’opportuna rotazione fra le classi. 

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono
efficaci fino al 3 dicembre 2020, salvo proroghe.

Grosseto 5 novembre 2020

La Dirigente
Barbara Rosini
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