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Castrovillari, 06/11/2020 

Circolare n. 41 
A.S. 2020/21  

        Ai Genitori  
Ai Docenti della scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Primaria del Villaggio 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Rispetto delle misure anti COVID-19. Ulteriori precisazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019;  

Vista l’Ordinaza del Ministro della Salute che colloca la Regione Calabria nella c.d. “zona 

rossa” prevedendo misure maggiormente restrittive a tutela della salute pubblica;  

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia;  

Ritenuto necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio 

effettivamente presente nel territorio della Regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità 

e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito 

con la legge 22 maggio 2020, n. 35;  

Visto il Regolamento anti COVID-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto del 15 settembre 

2020; 

Richiamate le disposizioni impartite dall’ufficio scrivente a partire dal 1 settembre 2020; 

         Visti i DPCM del 13, 18 e 24 ottobre 2020;  
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         Visto il DPCM del 03 novembre 2020; 

Vista la Nota M.I. prot. n.1990  del 5 novembre 2020 

 

INVITA e RIBADISCE a quanti in indirizzo 

ad attenersi scrupolosamente ai protocolli e alle normative ministeriali e regionali nonché alle 

disposizioni interne pubblicate sul sito della Direzione Didattica.  

In particolare, con l’intento di limitare e prevenire le occasioni di contagio e di diffusione del virus,  

si rimarca la necessità di: 

a) Indossare, come da DPCM del 3 novembre 2020 e da Nota M.I. del 5 novembre 2020, 

obbligatoriamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche durante le situazioni di 

staticità, 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; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e non soffermarsi a parlare nei 

corridoi e negli altri spazi comuni, rispettando attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, 

subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver 

buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato; 

Inoltre chiunque acceda alle strutture scolastiche, deve rispettare i seguenti prerequisiti di 

carattere generale: 

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche 

nei tre giorni precedenti; 

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

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

14 giorni; 
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L’accesso in tutti i locali scolastici è contingentato, limitato soltanto a casi eccezionali valutati tali 

dal Dirigente Scolastico o dalla DSGA e avviene, esclusivamente previo appuntamento da 

richiedere telefonicamente o mediante e-mail da indirizzare a csee590004@istruzione.it . 

Si fa presente che il sottoscritto, così come tutti i cittadini, è tenuto a rispettare e a far rispettare la 

normativa attualmente in vigore, che non ammette alcun margine di discrezionalità personale. 

Consapevole del momento delicato che la comunità intera sta attraversando, si fa appello alla 

professionalità e al senso di responsabilità di ciascuno e si confida nella più ampia 

collaborazione in questa fase emergenziale per la nostra comunità educante. 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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