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Circolare N° 47 del 06/11/2020
OGGETTO: Obbligo mascherina in condizioni statiche ai sensi del DPCM del 03/11/2020
Ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera s) del DPCM del 03/11/2020:
"L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie 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."
In pratica, esclusi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, la
mascherina sarà obbligatoria, anche in condizioni statiche, per i discenti della primaria e della
secondaria e per il personale tutto.
La presente disposizione si applica dalla data del 5 novembre 2020 ed è efficace fino al 3 Dicembre
2020.
Si confida nell’usuale massima collaborazione e nella più scrupolosa osservanza di tale disposizione.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Maria Santa Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GUGLIELMO MARCONI” PATERNÒ (CT)

Oggetto: dichiarazione disponibilità in qualità di membro per la costituzione della
commissione elettorale di Istituto - biennio 2020/2022
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________, il ______/_______/__________
residente in ______________________________________________________________________
docente/personale ATA/genitore (cancellare la voce che non interessa)
dell’alunno________________________________________, iscritto alla classe______sez. ______
della scuola_________________________________di ____________________________, avendo
preso visione della circolare n. 45 del 05.11.2020, dichiara la propria disponibilità a far parte della
commissione elettorale di Istituto, di durata biennale, consapevole dei compiti, degli impegni e delle
responsabilità cui è chiamato/a.
FIRMA
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