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Circolare n.....

Agli alunni
Ai docenti
A tutto il personale scolastico
E p.c. ai genitori
OGGETTO:
INTEGRAZIONI ALLE INDICAZIONI E PROPOSTE DA ATTUARE,
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE
CURRICULARI IN PRESENZA DI LOTTA AL COVID-19.
Con riferimento al D.L. emanato dal Governo il 07/10/2020, si apportano alcune modifiche alle disposizioni
comunicate con la precedente circolare scolastica Covid del 07/10/2020.
In particolare, il Consiglio dei ministri del 7 ottobre dispone che le mascherine debbono essere indossate
obbligatoriamente anche all'aperto oltre che al chiuso in tutti i luoghi, ivi compresa la scuola, escludendo
solamente la propria abitazione. Si tratta di una norma provvisoria, che dovrebbe comunque essere
rinnovata. Per il momento conformemente al D.L.emanato si dispone l'obbligo di mascherina all'aperto

se si è vicini a persone non conviventi. La mascherina deve essere indossata in tutti i luoghi chiusi, tranne
le abitazioni private. All'aperto è possibile non indossarla solamente se si è in solitudine o comungue con
solamente persone conviventi nelle vicinanze. In ogni caso bisognerà sempre portare con sé la
mascherina. 1/ governo ha deciso anche di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e di
non permettere alle Regioni di varare misure meno restrittive rispetto a guelle nazionali.
Si richiama sempre l'attenzione e l'invito all'osservanza delle indicazioni già date con le precedenti circolari.
Si ricorda infine del rispetto delle stesse disposizioni nei tragitti da e per la scuola con l'utilizzo dei mezzi
pubblici.
Si ricorda che il rispetto delle indicazioni operative date risulta essenzialenella lotta contro la diffusione del
COVID-19 e sono finalizzate alla salvaguardia dell'alunno, dell'operatore scolastico, dei docenti e delle
nostre famiglie.
I docenti e gli operatori scolastici, sono espressamente invitati ad osservare e fare osservare le disposizioni
anti-covid comunicate.
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