ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO - C.F. 80012730422 C.M. ANIC843003 - AOO-UPBDO - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006069/U del 05/11/2020 19:22:15IV.8 - Salute e prevenzione

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003
Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605
Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Web:
www.brunodaosimo.edu.it

COMUNICAZIONE N. 131

Osimo, 5 novembre 2020
Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: attuazione misure contenute nel DPCM 3 novembre 2020
Il DPCM 3 novembre 2020 ha introdotto ulteriori misure volte a contrastare la diffusione
dell’epidemia da SARS-CoV-2. Alcune di esse riguardano direttamente il mondo della scuola e sono
state riprese nella nota ministeriale prot. AOODPIT-1990 del 5 novembre 2020.
Si rende quindi necessario adottare alcune disposizioni che aggiornano quanto stabilito dal
“Protocollo scolastico delle misure per l’emergenza Covid-19”:
● è obbligatorio, per il personale scolastico e per gli alunni, l’uso 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;
● possono essere utilizzate (in alternativa alle mascherine chirurgiche che continueranno ad
essere fornite dall’Istituzione scolastica) mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso, filtranti (come le FFP2) o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al
di sopra del naso.
Si comunica, inoltre, che l’Istituto garantisce il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione
di quarantena o in isolamento comunitario, attraverso l’attivazione temporanea della Didattica
Digitale Integrata. I docenti e il personale ATA contribuiscono all’erogazione del servizio scolastico
sia in presenza sia, nei casi previsti da norme e regolamenti, in modalità agile.
Va precisato, infine, che le riunioni degli organi collegiali e le procedure di rinnovo degli stessi
proseguiranno esclusivamente con modalità a distanza.
Le suddette disposizioni sono efficaci dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, salvo proroghe,
modifiche o integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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