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                                                                                                                Ai docenti 

                                                                                         Ai genitori degli alunni    
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COMUNICAZIONE N. 30 (Docenti)      
COMUNICAZIONE N. 22 (ATA)                                                     
    

 
OGGETTO: REVISIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 
 

 Visto l’evolversi rapido della situazione contagi 
 Vista la forte raccomandazione da parte della Regione Emilia Romagna, con Ordinanza n. 205 

del 26/10/2020, circa l’utilizzo della mascherina all’interno di tutte le classi della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo 

 Per tutelare ancor di più la salute di tutti 
 
Il Dirigente Scolastico, in accordo con i componenti della Commissione COVID-19, adotta misure di 
prevenzione integrative in materia anti-contagio e 

DISPONE 
nei plessi delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Sorbolo:  

per gli alunni: è vivamente raccomandato mantenere indossata la mascherina di protezione per tutto il 
tempo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico e nelle relative pertinenze. Tale raccomandazione 
è valida anche nelle situazioni di staticità in cui è garantito il corretto distanziamento, fatta eccezione dei 
soli momenti di consumazione merenda e pasto nei quali resta fermo l’obbligo del rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
Sono esclusi da tale obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina 
Gli alunni che dovessero avere necessità di rimuovere temporaneamente e per breve periodo la 
mascherina dovranno chiederne il permesso al docente presente che, valutata la situazione, potrà darne 
eventuale concessione. 

per il personale docente: l’obbligo di indossare la mascherina di protezione durante l’accesso il transito 
e gli spostamenti all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze ed in qualunque momento non sia 
possibile il rispetto del distanziamento interpersonale. Per il personale docente è consentito poter 
rimuovere la mascherina durante il solo svolgimento dell’attività didattica in posizione statica con 
mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri dall’alunno più vicino e situazione 
epidemiologica di bassa concentrazione virale. 

La presente disposizione entrerà in vigore dal 28 Ottobre 2020 fino a nuove indicazioni.  

Il Dirigente Scolastico 
Elena CONFORTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e per 
gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

 

 




