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Circ. n. 98 

 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza 
 

Tenuto conto che l’Ordinanza N.2 del 16 del gennaio 2021 del presidente della regione Campania 
che ha sospeso, fino al 23 gennaio 2021, le attività didattiche in presenza di tutte le classi della Scuola 
Secondaria di secondo grado  

In previsione del ritorno in presenza degli alunni, si ritiene necessario e opportuno richiamare tutte le 
prescrizioni contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid disposto da questa Istituzione 
scolastica, già pubblicato sul sito dell’Istituto e che si allega alla presente comunicazione. 

Esso è integrato dalla nota MI 1994 del 9/11/2020 riguardo l’uso obbligatorio delle mascherine “il 
Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a 
preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 
lettera s) del DPCM 3/11/2020, precisando che:  
A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia pre-
sente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) 
previste dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono 
dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 
E’ possibile abbassare la mascherina quindi soltanto per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 
 
Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione di tutti 
 
 
Allegato 
Protocollo misure anti-contagio Covid 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Mariarosaria CASCIO 
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