
 
 

 
 

Circ. n. 87         Maglie, 25/10/2020 

 

Alla c.a. 

del I Collaboratore della Dirigente 

delle Responsabili di Plesso 

dei Docenti 

della DSGA 

del Personale ATA 

e p.c. 

al RSPP 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 

Al Sito WEB - sezione COVID 2020/21 

 

OGGETTO: utilizzo dispositivi di sicurezza e attuazione protocolli nei Plessi dell’Istituzione 

Scolastica 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPCM  del 24/10/2020, che detta all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento 

del contagio all’interno del territorio nazionale”; 

VISTA la nota del MI n. 1927 del 25/10/2020 – “DPCM del 24 ottobre 2020. 

Indicazioni operative”; 

CONSIDERATA la crescita esponenziale dei contagi sul territorio nazionale e regionale; 

CONSIDERATO l’aumento dei contagi anche nella provincia di Lecce; 

VISTO che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione continua a 

svolgersi in presenza; 

 

INVITA 

 

il personale in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal  “Protocollo Sicurezza 

Scolastica, al fine della prevenzione e sicurezza sanitaria dei dipendenti”, dall’ “Integrazione 

Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2” e relativi prontuari allegati. 

 

Fa presente, inoltre, alle SS.LL. che è fatto obbligo mantenere una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro (2 durante le attività sportive e 3 durante l’uso degli strumenti a 

fiato nelle lezioni di strumento musicale) e avere  con sè i dispositivi di protezione, da indossare  

SEMPRE in situazioni dinamiche. La  mascherina può essere abbassata SOLO quando si è seduti  

e/o ci si trova in una condizione di staticità, mantendo il distanziamento. 





 

Sono esclusi dall’obbligo della mascherina: 

a) I soggetti che stanno svolgendo attività sportive; 

b) I bambini di età inferiore a 6 anni; 

c) I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro 

che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 

 

Per le regole da seguire durante le attività di Educazione Fisica e durante le lezioni di Musica e di 

Strumento Musicale si rimanda ai documenti già deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

di Istituto in data 18/09/2020. 

 

Le docenti e i collaboratori scolastici della Scuola dell’Infanzia DEVONO abitualmente indossare 

OLTRE che la mascherina ANCHE la visiera, soprattutto alla luce del fatto che in  questo ordine di 

Scuola non è previsto il distanziamento tra gli allievi. 

 

Si ricorda che prioritaria è la continua e accurata igienizzazione delle mani, utilizzando il gel messo 

a disposizione dalla scuola in ogni classe e in tutti gli  ambienti dell’Istituto (corridoi, laboratori, 

palestre, uffici, spazi comuni, etc.). 

 

I Collaboratori Scolastici, come da” Integrazione PROTOCOLLO SICUREZZA SCOLASTICA COVID 

19 – Ed. 1 del 25 maggio 2020 - ISTRUZIONI PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI 

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” sono tenuti alla 

pulizia, igienizzazione e sanificazione degli arredi e degli ambienti (pulizia banchi, pavimenti, etc). È 

importante arieggiare frequentemente le aule e tutti gli spazi della scuola, all’interno dei quali sostano gli 

alunni, l’utenza o il personale. 

 

Gli uffici sono chiusi al pubblico e si accede ai locali della scuola solo previo appuntamento. Non è 

consentito ai genitori portare a scuola libri, strumenti o accessori scolastici dimenticati a casa. 

 

Considerata la particolare condizione di emergenza che si sta vivendo, si confida nella più ampia 

collaborazione da parte di tutti. 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

      
 


