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Ai Docenti, ai Collaboratori al personale ATA dell’Istituto
Agli Alunni e ai Genitori
delle scuole Primaria e Secondaria dell’Istituto
Oggetto: Nuove disposizioni
Visto il DPCM del 03 novembre 2020 art. 1 comma 9 lettera s) che recita:” … 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..”
SI DISPONE
a partire dal 06/11/2020 l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine durante la permanenza negli
ambienti scolastici.
Si ricorda altresì l’obbligo di mantenere il distanziamento durante gli spostamenti e durante
l’intervallo e l’igienizzazione frequente delle mani.
Le indicazioni per lo svolgimento delle attività di motoria per il momento devono attenersi al
protocollo già redatto e condiviso.
Dirigente Scolastico
Sara Signorelli
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Consapevole della difficoltà che queste regole implicano per i più piccoli auspico da parte delle
famiglie il necessario supporto educativo, che non ci è mai mancato in questi primi mesi.
Colgo l’occasione per ringraziare le Amministrazioni Comunali, lo Staff, i Docenti, il Personale di
segreteria e i Collaboratori Scolastici per l’impegno, l’attenzione e la dedizione profusi. La
consapevolezza che la Scuola funziona solo se ognuno svolge con cura il proprio ruolo ci ha
permesso di procedere serenamente pur nelle quotidiane difficoltà.
Il percorso che ci aspetta nelle prossime settimane si presenta “in salita” .
Desidero, insieme ai colleghi, poter continuare ad accogliere a scuola i nostri bambini e ragazzi
in massima sicurezza. Per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e di una serena
determinazione a risolvere quotidianamente con pazienza e reciproco rispetto i problemi che via
via si presentano.
Un pensiero speciale alle famiglie, in particolare dei piccoli della Primaria e dell’Infanzia, non è
facile per i genitori rimanere fuori dalle scuole. Sappiate che ho molto apprezzato la
collaborazione e l’attenzione dedicata alla scuola. Abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto!
Sara Signorelli

