ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"
MARTINA FRANCA (TA)

Sede centrale: piazza Marconi 4 - Tel. 080 4116510
Plesso dell'Infanzia “G. Rodari”: via Montegrappa -Tel. 080 4115706
Plesso dell'Infanzia ”Rita Levi Montalcini”: via P.Nardelli - Tel. 080 4724801
E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it.
C.M. TAIC86400B C.F. 90214760739
Sito internet: www.istitutomarconimartina.edu.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFHO0A

Al Consiglio d’Istituto
Al Personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Circ. 93
Oggetto: INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID
Si comunica che il DPCM del 3 novembre 2020 all’ articolo 1, comma 9 lettera s) e la successiva
nota ministeriale n.1994 del 9 novembre 2020, hanno reso obbligatorio l’uso della mascherina
per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età, indipendentemente dalle
condizioni di distanza, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso di tale dispositivo. Sono esentati dall’obbligo i docenti,
gli ATA e gli alunni che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
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.
La situazione epidemiologica attuale ci obbliga a essere assolutamente rigorosi nel rispetto delle
misure di prevenzione e di sicurezza. Non indossare la mascherina è un atto intollerabile che può
danneggiare gli altri.
Pertanto chiunque dovesse contravvenire a quanto disposto normativamente e a quanto previsto nella
presente integrazione al Regolamento d’istituto (delibera C.I.n.42 del 18 /09/2020) sarà sottoposto a
sanzioni penali e amministrative, così come previsto dal decreto 81/2008(art.59).
La presente comunicazione, pubblicata sul sito scolastico, costituisce integrazione al Regolamento
d’istituto- Integrazioni in relazione all'emergenza covid-19 (Delibera del C.I. n.42 del 18 settembre
2020).
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