
 

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento del contagio 

               Anticontagio per l’avvio dell

 

VISTO il Dpcm del 3 novembre 2020

epidemiologica  da Covid-19 

VISTO il “Protocollo di Sicurezza A

3160/U del 17/09/2020 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere pa

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

 

che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID

(alunni, docenti, personale ATA, personale esterno, genitori)

tempo di permanenza di indossare i 

predetto obbligo: 

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro 

che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 

 

Tricase, 04/11/2020             

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                               

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

Ai genitori/esercenti responsabilità

di contenimento del contagio (ad integrazione del “Protocollo 

vvio dell’a.s. 2020/21”_prot. n. 3160/U del 17/09/2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

Anticontagio per l’avvio dell’a.s. 2020/21” acquisito agli atti con 

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale 

 

DISPONE 

fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo per tutti i presenti 

(alunni, docenti, personale ATA, personale esterno, genitori) presso l’istituto scolastico

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con esclusione de

svolgendo attività sportiva;  

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro 

che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

                                                                                                                             

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“TRICASE  VIA APULIA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X

E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

 
responsabilità genitoriale 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al Dsga 
Al sito web 

Agli atti 
 

Protocollo di Sicurezza  

) 

contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

acquisito agli atti con prot. n. 

rticolarmente diffusivo 

per tutti i presenti 

’istituto scolastico e per l’intero 

con esclusione del 

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro 

                                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 
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