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Siracusa, 04/11/2020 

Circolare n. 53 
A tutto il personale dell’Istituto 

Alle famiglie e agli studenti 
A tutti gli utenti interni ed esterni 

Al sito web 
Atti 

Del XIV IC “Wojtyla” di Siracusa 
 
Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19 – 

DPCM 03 novembre 2020. 
 

In riferimento al DPCM 3 novembre 2020, si comunica alle SS.LL. che, a partire dalla data del 
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 mantenendo il 
distanziamento) 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.  

Si raccomanda pertanto l’attenta lettura ed il rispetto del DPCM allegato. 

Colgo l’occasione per ringraziare l’opera attenta e vigile di tutti gli operatori scolastici, 

docenti e personale ATA, che con grande dedizione e senso di responsabilità, si prodigano nel 

rispetto e nell’azione di vigilanza di tutte le precauzioni e le misure di contrasto indicate dagli enti 

preposti per la sicurezza e la tutela della salute dei minori, dei lavoratori e di tutti coloro, che a vario 

titolo entrano in contatto con l’istituzione scolastica.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
 

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD) 

 

 
 

mailto:sric81100x@istruzione.it
mailto:sric81100x@pec.istruzione.it



		2020-11-04T21:04:28+0100
	Garofalo Giuseppina




