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Alle Famiglie, agli esercenti la funzione genitoriale 

Ai/alle docenti 

Al personale ATA e amministrativo 

Al DSGA 

Al sito WEB

OGGETTO: DPCM 3/11/2020 – obbligo di mascherina anche in posizione statica.

 Si comunica  che il  DPCM 3 novembre 2020,  all’art.  1  comma 9 s,  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”.

In  ottemperanza  al  DPCM  sopracitato,  dal  giorno  5  novembre  2020  all’interno  dei  plessi  è
obbligatorio indossare continuativamente la mascherina, tranne che al momento del pasto.

L’obbligo vige per il personale Docente di ogni ordine e grado, per il personale ATA, Assistenti
Amministrativi/Collaboratori  scolastici,  e  per  gli  studenti/le  studentesse  della  scuola  primaria  e
secondaria di primo grado.

Tutto il personale Docente ed ATA indosserà, oltre alla mascherina, anche la visiera.

Per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’uso della mascherina è obbligatorio
anche in posizione statica al banco e anche all’esterno. 

Si ricorda che l’Istituto scolastico non ha autonomia in relazione a indicazioni normative,  il cui
mancato rispetto costituisce violazione di legge e mette a rischio lo svolgimento delle lezioni in
presenza.

Ringraziando per la consueta collaborazione e confidando nel senso di responsabilità di tutti,  si
porgono cordiali saluti

Trieste, 05 novembre 2020                                                                              La Dirigente Scolastica

Carmela Testa
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