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Circolare n. 228

Chiavenna, 31.08.2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Uso mascherine – Entrata primo giorno
USO MASCHERINE
In data odierna, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto è stato effettuato un incontro
(Dirigente, RSPP, RLS, RSU) sull’uso delle mascherine a scuola si è convenuto su quanto
segue:

“Negli spazi comuni dell’Istituto tutti, studenti compresi, devono indossare la
mascherina e mantenere la prevista distanza di sicurezza di un metro (due in
palestra).
Per quanto riguarda gli studenti, in attesa di precise indicazioni da
parte delle autorità competenti, ci si attiene alle indicazioni, ai pareri e ai
consigli del Comitato Tecnico Scientifico a cui fanno riferimento gli stessi
Ministeri della Salute e dell’Istruzione.”
Entro oggi il CTS dovrebbe fornire le ultime indicazioni a cui ci atterremo.
Si fa presente che in ogni caso gli studenti devono presentarsi a scuola muniti
di mascherina, chirurgica o di comunità; a prescindere dall’uso che se ne fa in aula,
devono comunque indossarla negli spazi comuni.
ENTRATA PRIMO GIORNO

Per l’entrata in Istituto il primo giorno di scuola, si conferma quanto disposto
dalla circolare 224 del 24.08.2020; si veda anche l’orario aggiornato pubblicato sul
sito della scuola (ORARIO: seconda colonna da sinistra, 5^ icona).
Gli studenti aspettano fuori dal cancello il docente della prima ora di lezione, il
quale ponendosi alla testa della fila relativa alla propria classe conduce gli studenti in
aula.
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