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Roma, 06/11/2020  

Alle Famiglie  

dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 

 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 04/2020-2021 

Oggetto: nuovo DPCM 03/11/2020 - utilizzo delle mascherine in ambito scolastico. 

 

Distinti Genitori, 

a seguito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM del 03/11/2020 si comunica che: 

1. Da oggi 06/11/2020 per tutte le classi del Liceo Linguistico Europeo e del Liceo Scientifico sarà 

attivata la DAD con le seguenti indicazioni: 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

Comma 9 s) […]le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata[…]. 

 

Gli Studenti e gli Insegnanti si collegheranno puntuali all’inizio di ciascuna ora con l’orario indicato 

e termineranno 10 minuti prima per dare modo di preparare il materiale per l’ora successiva e 

riposare gli occhi. 

1^ ora 08:00 

2^ ora 09:00 

3^ ora 09:55 

4^ ora 11:10 

5^ ora 12:05 

6^ ora 13:00 

7^ ora 14:10 

 

2. Per le classi che svolgeranno DIDATTICA IN PRESENZA la mascherina dovrà essere indossata per 

tutto il periodo di permanenza in Istituto, tranne ovviamente durante la consumazione dei cibi 

(merenda e pranzo) e durante l’attività motoria di educazione fisica (in palestra o all’aperto), a 

esclusione dei bambini della Scuola dell’Infanzia: 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

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, 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[…]. 
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A seguito di alcune richieste pervenute nella giornata di ieri l’Istituto desidera comunicare che la 

mascherina consegnata quotidianamente ai bambini è di tipo chirurgico fornita alle Scuole dal 

Commissario Straordinario per l’Emergenza. Le mascherine vengono consegnate giornalmente e 

sostituite in tutti i casi in cui vi sia deterioramento, rottura, caduta a terra, ecc.   

Dato che alcuni genitori ritengono non idonee per i propri figli tali mascherine, per la tutela di tutti 

si consente l’utilizzo delle proprie solo se di tipo chirurgico o FFP2 (o di grado di protezione 

superiore) certificate. 

L’Istituto non può essere ritenuto responsabile della corretta rispondenza del prodotto fornito e 

fatto indossare agli alunni dai propri genitori, né della corretta conservazione dello stesso a cura 

degli alunni. Si consiglia inoltre di mettere nello zaino mascherine di ricambio in caso di caduta, 

deterioramento o smarrimento della propria. Le mascherine devono essere sostituite tutti i giorni.  

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione 

del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e 

l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.  

Restano pertanto ferme tutte le altre norme per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 

contenute nei protocolli già noti. 

Si riportano di seguito gli allegati al Protocollo di Istituto (che trovate pubblicato su 

www.sangiuseppecab.it) con le indicazioni sul corretto utilizzo e le funzioni delle mascherine in 

questa fase epidemica e le istruzioni per l’uso. 

IS_All 13  IO-COVID19-FF-Facciale_Filtrante 

IS_All 08  IO-COVID19-MC-Mascherina_Chirurgica 

 

 

Cordiali saluti 

 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 

Scuola dell’Infanzia     Valeria Varì 

Scuola Primaria     Severina Maria Vianelli 

Scuola Secondaria di I e II grado   Paola Balduit 

 


