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Circ. n. 60  

 Livorno, 22/10/2020 

                                                                                                   A TUTTI I GENITORI  

             A TUTTI I DOCENTI 

             A TUTTI GLI ALUNNI  

             S.S. I GRADO FERMI  

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROCEDURE di ISTITUTO 

 

 

 Si comunica che il Servizio Prevenzione e Protezione, riunitosi in data odierna allargato alla 

partecipazione delle Fiduciarie di plesso, ha aggiornato il punto 1 delle Regole generali: Uso della 

mascherina all’interno dell’Istituto come segue: 

1. USO DELLA MASCHERINA all’interno dell’Istituto:  

1. USO DELLA MASCHERINA all’interno dell’Istituto: 

1. Per tutti i componenti della Comunità scolastica, esclusi i bambini e le bambine della scuola dell’in-

fanzia, che condividono spazi comuni, è previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, che dovrà 

essere fornita dalla scuola, secondo il Protocollo d’Istituto di distribuzione e smaltimento 

2. Gli alunni ed alunne della scuola primaria potranno abbassarla al banco, in posizione statica e con 

il rispetto della distanza di almeno un metro, e per consumare il pasto della mensa, a meno che non 

ci siano altre disposizioni degli organi competenti in relazione all’emergenza Covid-19. Per gli 

alunni della S.S.I Grado Fermi la mascherina sarà indossata sia in posizione statica che in po-

sizione dinamica fino alla scadenza dell’emergenza. Tutti gli alunni e le alunne conserveranno 

sempre una mascherina di riserva in una bustina trasparente nello zaino; le famiglie si impegnano ad 

assicurarne una ed a verificarne quotidianamente la presenza 

3. Tutti gli adulti presenti nell’istituto indossano sempre la mascherina 

4. Al personale degli uffici è garantita la distanza interpersonale di 1,8m. Qualora il lavoro imponga 

di lavorare a distanza interpersonale minore di un 1,8m è comunque necessario indossare la masche-

rina 

5. La mascherina viene comunque indossata in tutti i casi in cui non viene rispettato il distanziamento 

previsto  

6. Nella scuola dell’infanzia il personale docente ed ATA indossano mascherina e visiera 

 

 La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              Cecilia Semplici 
                                                                          (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
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http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/

