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Siracusa, 04/11/2020 

Circolare n. 43 

A tutto il personale dell’Istituto 

         Alle famiglie e agli studenti 

         A tutti gli utenti interni ed esterni 

Al sito e agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19 - DPCM 03 

novembre 2020. 

 
La scrivente comunica che, in applicazione di quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020, a partire dal 5 

novembre e fino al 3 dicembre 2020 salvo nuove disposizioni, è fatto obbligo di tenere le mascherine in 

tutti i luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni private, tranne per i minori di anni 6 e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con il loro uso.   

Pertanto, è obbligatorio per tutti indossare la mascherina in modo continuativo, anche all’interno delle aule, 

sia in situazione statica (con distanziamento minimo garantito) che dinamica. 

 

Sarà cura dei docenti vigilare che gli alunni si attengano a tali disposizioni (sarà possibile togliere la 

mascherina solo per consumare la merenda durante la ricreazione) e del personale ATA vigilare, come 

sempre, nelle aree comuni interne ed esterne.  

Resta per tutti valido l’obbligo e la necessità di aerare gli ambienti frequentemente, di assicurare l’igiene 

frequente delle mani, di garantire il distanziamento in tutti gli ambienti e di rispettare quanto disposto dai 

protocolli già in uso.  

 

Tutti gli operatori scolastici sono costantemente impegnati in un’attento rispetto di tutte le precauzioni 

indicate dagli enti preposti e ed in un’azione vigile e costante del rispetto delle misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus, per la tutela della salute dei minori, dei lavoratori e di tutti coloro, 

che a vario titolo entrano in contatto con l’istituzione scolastica.  

 

Per questo la scrivente RINGRAZIA di cuore tutti coloro che, pur tra mille difficoltà, si spendono per il 

bene della nostra comunità. Un ringraziamento particolare va ai docenti che continuano a far vivere ai bimbi 

la scuola come ambiente sereno e amico, al personale ATA per la continua opera di pulizia e la sanificazione 

degli ambienti ed alle famiglie che collaborano incessantemente per far sì che la scuola possa continuare ad 

operare in sicurezza, nell’interesse di tutti i nostri figli. 

 

La scrivente ed i collaboratori del DS restano a disposizione di chiunque abbia necessità di interloquire in 

qualsiasi momento, anche per chiarire semplici dubbi o per segnalare proposte migliorative, e rinnova la 

preghiera di non aggravare la situazione già difficile per tutti con illazioni gratuite, nel rispetto della dignità 

e del lavoro incessante che tutti stanno svolgendo.  

 

Il momento storico impone di unirsi in uno sforzo comune e propositivo, nonostante le comprensibili 

preoccupazioni. Siamo tutti genitori prima di essere professionisti! 
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Il DS raccomanda ancora la tempestiva segnalazione di qualsiasi problematica (anche potenziale) alla 

scrivente (o ai suoi collaboratori) o ai referenti Covid e rimanda, in ogni caso, all’attenta lettura ed al rispetto 

del DPCM allegato e di tutti i protocolli della scuola e degli enti preposti. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* documento firmato digitalmente. 
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