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Ai Genitori 

Agli Studenti 

classi II e III scuola Secondaria 

 

A tutto il Personale 

 

 

Oggetto: misure di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus SarsCov2 

 

 Visto il DPCM 3 novembre 2020 e la normativa in esso richiamata 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 

 Richiamate le precedenti comunicazioni di pari oggetto 

SI COMUNICA CHE 

1) DA LUNEDÌ 30 NOVEMBRE le attività didattiche per le classi seconde e terze delle scuole 

Secondarie di I grado torneranno a svolgersi in presenza. 

2) Per tutte le classi permane l’obbligo di indossare 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 delle mascherine. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il personale che interagisce con gli allievi che non 

indossano la mascherina deve indossare la visiera o altro dispositivo di protezione delle mucose 

oculari in aggiunta alla mascherina. 

Si precisa che l’obbligo dell’uso della mascherina è riferito sia agli allievi che al personale ed è 

da considerarsi esteso a tutte le condizioni di permanenza negli ambienti didattici sia interni che 

esterni, sia in condizioni statiche che dinamiche. 

3) Continuano ad essere sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. 

Sono consentite le attività didattiche ordinarie e l’effettuazione dell’intervallo nelle aree aperte 

adiacenti ai plessi frequentati dai rispettivi allievi, nel rispetto delle prescrizioni di accessibilità 

ed utilizzo delle aree stesse e delle misure di sicurezza richiamate nei protocolli adottati 

dall’Istituto. 

 

Cordiali saluti. 
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