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Lugo 4 novembre 2020
Carissimi genitori,
vi ricordiamo quanto emesso col nuovo d.p.c.m. appena firmato.
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento
della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per
le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,
e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini
di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente
raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private
in presenza di persone non conviventi.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Tali disposizioni si applicano dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
Speriamo di poter ancora scongiurare la didattica a distanza! Vi salutiamo sottolineando che faremo di tutto
per rendere il meno possibile pesante l’uso costante della mascherina.
Cordiali saluti.
La coordinatrice delle attività didattiche ed educative

