
 

 

 
 

 

 

 

Circolare n. 85 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni  

 

Al Sito web  

Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Attività in presenza dal 30 novembre 2020  

 

 

Facendo seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/2020, che entrerà in vigore il 

29/11/2020, con cui si dispone l’area arancione per la Regione Calabria, sulla base di quanto disposto 

dal DPCM 3 novembre 2020, si comunica che da lunedì 30 novembre p.v. è previsto lo svolgimento in 

presenza delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e per tutte le classi della Scuola 

Secondaria di primo grado, con gli orari e le disposizioni già in atto prima della sospensione. 

Si ricordano le condizioni che consentono l’ingresso e la presenza a scuola di alunni e di tutto il 

personale a vario titolo operante:  

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Pertanto, chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C 

dovrà restare a casa, rimandando alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Si rammenta, inoltre, l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per tutto il 

tempo di permanenza a scuola, 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. 

“A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 

chiunque sia presente 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. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per 

bere, per i momenti della mensa e della merenda.  

Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla 
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lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia 

a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, 

sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. (Nota M.I. n.1994 del 9 novembre2020). 

 

Certa di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


