
 

 

 

 

Comunicazione n. 33 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti dell'I.C. 

Al personale ATA  

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni DPCM del 3/11/2020 – Nota MIUR 1994 del 9/11/2020  

 

A seguito del DPCM 3.11.2020 e della Nota MIUR di chiarimento prot. n. 1994 del 09.11.2020 e come comunicato 

dal RSPP si riportano le misure di sicurezza anti-Covid, aggiornate, da adottare all'interno dell'istituto. 

 

USO DELLA MASCHERINA: la mascherina deve essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, 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 opportunamente certificate; è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e 

della merenda. 

 

CONSEGNA MASCHERINE: Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a 

tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per 

garantirne l’efficienza; 

 

EDUCAZIONE FISICA: nelle more di un'ulteriore nota di chiarimento della DG, rimangono valide le misure previste 

dal protocollo di sicurezza ANTI COVID che prevedono lo svolgimento esclusivamente di attività fisica sul posto con 

gli alunni distanziati di almeno 2 metri l'uno dall'altro. 

 

ATTIVITA' MUSICALE CON STRUMENTI A FIATO E CANTO: Per quanto concerne l’attività musicale degli 

strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è possibile abbassare la mascherina durante 

l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a 

“Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”; 

 

TIPOLOGIA DI MASCHERINA: Nel protocollo di sicurezza adottato dall'istituto è consentito l’ utilizzo 

esclusivamente  di mascherine chirurgiche o, in casi specifici, FFP2. 

  

 

Palombara Sabina 10/11/2020                                  La Dirigente Scolastica  

                                                                                        Prof.ssa Frappetta Giuseppina 


