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                                                                                            A tutto il personale 
Alle famiglie 

Agli/alle alluni/e 
Al D.S.G.A. 

Al sito web dell’istituto 
 

Oggetto: aumento delle misure di sicurezza anti-contagio da COVID19 

Gent. Tutti, 

la situazione epidemiologica è ormai evidente essere in netto peggioramento.  

A seguito delle ultime emanazioni governative e regionali lo scrivente 

dispone 

che a partire da martedì 03/11/2020 vengano osservati i seguenti comportamenti per ridurre il 

rischio contagio da COVID19: 

1. A seguito dei recenti disposti normativi DPCM n.194 e DPGR n.120 e n.123, è obbligatorio 

indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi al chiuso, pertanto dall’ingresso a 

scuola le mascherine saranno indossate in modo continuativo durante le lezioni.  

Sono esclusi dall’obbligo della mascherina i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso. 

2. Gli/le insegnanti devono indossare sempre la mascherina anche durante la lezione frontale. 

A supporto vengono allegati alla presente i seguenti documenti: 

• DPCM del 24/10/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Domande e risposte della Regione Piemonte del 28/10/2020 

Si ricorda infine che le comunicazioni di “sospensione della didattica in presenza” per 

alcune classi è sempre disposta dall’autorità sanitaria (SISP) e non su iniziativa dell’ufficio di 

presidenza; l’eventuale lettera precede il dispone ufficiale dell’asl di Novara per sopperire ai 

tempi di attesa dovuti al sovraccarico di lavoro dell’ente sanitario, ma le famiglie sono 

comunque tenute all’ottemperanza. 

Si ricorda a tutti di scaricare l’App IMMUNI. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 
     Il Dirigente Scolastico  

            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 












































