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Circolare n.  67                                                                                                    Ai genitori degli alunni                  
                                                                                                                             Al personale docente 
                                                                                                                             Al personale ATA
                                                                                                                             Al D.S.G.A.

                                                                                                                                     

                                                    
OGGETTO: Uso obbligatorio delle mascherine DPCM 03/11/2020 “Misure urgenti di contenimento del    
contagio sull'intero territorio nazionale”.

      
       Con la presente si informano le SS.LL. che, in ottemperanza all'articolo 9 comma s del D.P.C.M.
del  03/11/2020,   “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.
         L'uso della mascherina in classe diventa dunque obbligatorio per tutti gli alunni della scuola
primaria di età superiore a 6 anni e  per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
           Si confida nella massima collaborazione.

Motta Sant'Anastasia, 04/11/2020
                                                                                                                                Il Dirigente scolastico
                                                                                                                              Prof. Giancarlo Garozzo

                                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensI   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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