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Alle famiglie degli allievi 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto: Comunicazione relativa alle nuove disposizioni regionali 

 

 

A seguito dell’ordinanza della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 223 del 27/11/2020, sulla 

scia degli effetti del DPCM del 3 novembre 2020, si ricorda agli studenti, alle loro famiglie e al 

personale scolastico tutto che l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre 

obbligatorio; sono esentati dall’obbligo i bambini con meno di 6 anni d’età e i docenti, gli ATA e gli 

studenti che non possono utilizzarla per patologie o disabilità certificate.  

Pertanto, si sollecitano tutti ad un uso costante e corretto di tali dispositivi sia all’interno che 

all’esterno degli edifici scolastici.  

In caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la consumazione di cibo deve essere 

assicurata una distanza minima di un metro, sia al chiuso che all’aperto.  

Per le scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di I grado), permane la sospensione delle 

attività di educazione fisica al chiuso e similmente di canto e strumenti a fiato. Tuttavia, è 

consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 2 metri.  

Si coglie l’occasione per evidenziare che il cambio d’aria all’interno dei locali scolastici avviene in 

base alle ordinarie regole del buon senso, principalmente durante i momenti di non permanenza 

degli studenti nell’aula (intervallo all’aperto, attività didattiche in altro luogo) o durante il cambio 

d’ora. Gli ambienti sono sanificati regolarmente attraverso i macchinari all’ozono.  

Si chiede grande collaborazione alle famiglie nella segnalazione tempestiva delle situazioni 

familiari e dei singoli studenti concernenti il contagio o presunto contagio da Covid-19, inviando 

una mail a segnalazionicovid@iczola.istruzioneer.it  

 

Cordiali saluti.   

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Tania Gamba 
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