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Fano, 12 novembre 2020
Al sito web della scuola
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO COVID





VISTO il Dpcm del 3 -11-2020
VISTO la nota esplicativa MIUR del 9-11-2020
VISTO il parere espresso dal CTS nella seduta del “Tavolo nazionale permanente Ministero
dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, Comitato tecnico-scientifico
VISTO il protocollo Covid di Circolo pubblicato nel sito della scuola il 12.09.2020
SI COMUNICA CHE

A seguito di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti, sono state introdotte durante il tempo
di permanenza a scuola, le seguenti procedure operative attente al benessere psico-fisico dei bambini e del
personale.
A tal fine, ad integrazione di quanto già previsto dal protocollo di Circolo Covid, tutti i docenti delle sezioni di
scuola primaria:
 Hanno incrementato quanto più possibile l’utilizzo dello spazio didattico esterno progettando,
compatibilmente con le condizioni meteorologiche, attività all’aperto, favorendo così con un
adeguato distanziamento, la possibilità per gli alunni di abbassare la mascherina;
 E’ stato incrementato il tempo della ricreazione all’aperto, che nel rispetto della misura di
distanziamento, potrà consentire una migliore ossigenazione;
 In base alla nota n. 1994 pubblicata il 9.11.2020 è previsto per gli alunni l’uso anche di mascherine
di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che garantiscano al contempo comfort e
respirabilità ma anche forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra
del naso.
 Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno è prevista la sostituzione della mascherina dopo
l’interscuola, per garantirne l’efficienza.
 Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
saranno svolte esclusivamente con modalità a distanza.
Si allega nota del MI del 9.11.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Locarini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993

