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A tutti i Docenti e al personale ATA 

I.C. “Solari” Loreto 

LORO MAIL 

Agli alunni 

Ai genitori 

I.C “Solari” Loreto 

Sito web e bacheca RE 
 

Oggetto: Disposizioni DPCM del 3 novembre 2020 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL  che l’ Art. 1- Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero ter-

ritorio nazionale,comma 9 lettera s del DPCM del 3 novembre 2020, dispone quanto segue: “…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 respi-

ratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incom-

patibili con l'uso della mascherina”, rendendo pertanto obbligatorio, dal giorno 6 novembre ,l’uso delle ma-

scherine durante le attività didattiche. 

Si ricorda inoltre che, in virtù dello stesso decreto, tutte le riunioni dovranno svolgersi a distanza. 

Con l’occasione, si riportano anche le misure igienico-sanitarie contenute nell’Allegato 19 del suddetto de-

creto :  

1. lavarsi spesso le mani ( in vari punti dell’Istituto ed in ogni classe/sezione sono   a disposizione  soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani); 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

 3. evitare abbracci e strette di mano;  

 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

 5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle  

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  



 

 

 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie  

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

Tutto il personale dell’Istituto , gli studenti ed i visitatori  sono tenuti a rispettare la normativa vigente. 

Il personale docente e non docente   effettuerà opportuna vigilanza affinché la normativa venga rispettata, 

in considerazione del fatto che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente dif-

fusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale necessitino  un’attenzione particolare al 

rispetto delle norme igieniche e all’uso di protezioni  per l’apparato respiratorio. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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