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Olbia , 09 novembre 2020
Ai docenti di Scuola Primaria del Circolo
Alle famiglie degli alunni frequentanti
la Scuola Primaria del Circolo
Al Presidente del Consiglio di Istituto
e p.c.

Al DSGA
Al Comitato Covid – 19
Al Medico Competente
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SITO WEB

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 - "USO OBBLIGATORIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN APPLICATIZIONE del DPCM 3 novembre 2020, con il quale all'art.1, comma 9, lettera s, si dispone che " L' attività didattica per la
Scuola dell'Infanzia, il primo ciclo di Istruzione....continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie";
PRESO ATTO che il CTS ( Comitato Tecnico Scientifico ) ha espresso consenso unanime per l'uso obbligatorio della mascherina durante
tutte le attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di un metro tra le rime buccali in contesto statico, in considerazione del
fatto che in questo momento la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio alto;
TENUTO CONTO di quanto meglio precisato nella nota N°1990 del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione
il 5 novembre 2020, che si allega alla presente;
DISPONE
l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività didattiche in presenza 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.
Sono pertanto esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non
possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
PRECISA
possono essere utilizzati Dispositivi di protezione superiori alla mascherina chirurgica, ad eccezione delle mascherine con valvola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro
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