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Comunicazione n 23 genitori 

   n 11 personale docente e non docente 

 

        Arenzano, 4.11.2020 

       

Alla c.a. dei genitori degli alunni  

Dell’IC Arenzano 

Al personale docente e non 

docente 

Oggetto: utilizzo mascherine e indicazioni utili allo svolgimento dell’attività didattica in presenza 

  Preso atto del DPCM 3 novembre 2020, comunico ai destinatari che secondo l’art. 1 

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) comma 1, a partire da 

domani 5.11.2020, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle  

abitazioni private; per tanto l’accesso e la permanenza nei locali scolastici di ciascun plesso sarà 

regolamentata secondo quanto stabilito. 

Restano esclusi dal seguente obbligo  

 i bambini di età inferiore ai sei anni;  

 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina 

Secondo quanto riportato: 

• dal comma 8: L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre 

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e 

l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie 

• dal comma 9 s): 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 

• dal comma 9 mm): a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario 

regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di 

riempimento non superiore al 50 per cento 

ringrazio tutti per la preziosa collaborazione 

 

allego alla presente testo integrale del DPCM 3.11.2020 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


