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Circ. n. 105      Sona, 04 novembre 2020  

     

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

IC Virgilio 

Sito Web 

Registro Elettronico  

 

OGGETTO: applicazione misure DPCM 4 novembre 2020 e Ordinanza Ministero della 

Salute. 

 

Si comunicano le misure che il nostro Istituto dovrà applicare da domani ai sensi del 

DPCM 4 novembre 2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 

2020, con riferimento alla nota dell’USR Veneto n. 20441 del 04/11/2020. 

 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, colloca la Regione del 

Veneto nell’area gialla e, quindi, in uno scenario di rischio moderato.  

 

Pertanto, a partire dalla giornata di domani, per quanto riguarda gli istituti scolastici si 

applicano le misure previste nell’art.1, comma 9 lettere s) e t) del DPCM sopra indicato. 

 

 

1) L’attività didattica continua a svolgersi in presenza per tutti i gradi di scuola 

dell’Istituto “con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, 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” (DPCM 4 

novembre 2020. 

Pertanto, alunni, docenti e personale ATA indosseranno le mascherine in modo 

continuativo, fatti salvi il tempo mensa e i momenti di consumazione delle 

merende durante la ricreazione; le mascherine vanno sempre indossate 

correttamente, coprendo naso e bocca. Per una maggiore protezione, si chiede 

agli alunni di indossare le mascherine chirurgiche fornite dalla scuola;   

 

2) Rimangono sospesi tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche. 

Si ricordano, inoltre, le seguenti regole generali: 

- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima di 1 metro, anche con indosso 

la mascherina; 

- rigoroso distanziamento nel corso della ricreazione (gli alunni della primaria 

continueranno a mangiare in classe; gli alunni della secondaria seguiranno le 

turnazioni previste per la ricreazione in classe e la ricreazione in cortile); i docenti 

dovranno vigilare attentamente e assicurare la massima separazione tra classi nei 

momenti di ricreazione all’aperto, ricordando agli alunni le regole di base (non 

correre, mantenere la distanza anche con la mascherina indossata, ecc.); 

- arieggiare frequentemente le classi (nelle pause “attive” e durante la ricreazione, 

per almeno 10/15 minuti); 

- i docenti dell’infanzia e di sostegno devono adottare ogni possibile dispositivo di 

protezione messo a disposizione dall’Istituto (mascherina, anche ffp2 in caso di 

contatti stretti con gli alunni, camice se necessario); 
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- deve essere prestata particolare attenzione ai momenti dedicati alla mensa; gli 

alunni possono abbassare la mascherina soltanto una volta seduti; i docenti 

possono abbassare la mascherina durante il pasto unicamente se ad almeno 2 

metri di distanza dall’alunno più vicino;  

- lavaggio frequente delle mani e igienizzazione con i gel disposti in tutti i locali 

dell’Istituto. 

Si chiede alle famiglie il massimo rispetto degli impegni assunti con il Patto di 

Responsabilità reciproca e di segnalare tempestivamente all’Istituto casi di positività 

dei figli e disposizioni di isolamento fiduciario per i contatti stretti con soggetti positivi, 

telefonicamente e anche tramite mail a vric814009@istruzione.it . Si prega di prendere 

di nuovo visione delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza dell’Istituto pubblicati 

anche nella sezione “Ritorno a scuola” del sito web.  

I docenti provvederanno a monitorare regolarmente la percentuale di assenze 

all’interno della classe e a segnalare eventuali “criticità” alla Dirigenza. 

 

Si chiede a docenti e famiglie di tenere alta l’attenzione e seguire attentamente le 

disposizioni di sicurezza, prevenzione e protezione. Ogni eventuale problematica deve 

essere tempestivamente segnalata ai referenti Covid-19 dei plessi o ai loro sostituti: 

 

REFERENTI 

Nome Cognome Qualifica Istituto Plesso 

Andrea Tonolli Docente IC Virgilio 

- Sona 

Virgilio – Secondaria di primo grado, 

Sona 

Ilaria  Aldegheri Docente IC Virgilio 

- Sona 

A.Aleardi di Sona - Primaria 

Marcella Furci Docente IC Virgilio 

- Sona 

Don Bosco di Palazzolo - Primaria 

Micaela Armani Docente IC Virgilio 

- Sona 

Collodi di San Giorgio - Primaria 

 

SOSTITUTI 

Nome Cognome Qualifica Istituto Plesso 

Maria 

Elena 

Lombardo Docente IC Virgilio 

- Sona 

Virgilio – Secondaria di primo grado 

Linda Danzi  Docente IC Virgilio 

- Sona 

A.Aleardi di Sona - Primaria 

Valeria  Tomelleri Docente IC Virgilio 

- Sona 

Don Bosco di Palazzolo - Primaria 

Stefania Castagnaro Docente IC Virgilio 

- Sona 

Collodi di San Giorgio - Primaria 

Maria Festa Docente IC Virgilio 

- Sona 

Scuola dell’Infanzia “Cavalier Romani” di 

Sona 

 

 

Nel ribadire il costante impegno dell’Istituto nel monitorare la situazione e informare 

tempestivamente le famiglie di eventuali problematiche, colgo l’occasione per 

ringraziare tutti, alunni, docenti, collaboratori scolastici e famiglie per la preziosa 

collaborazione e rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Distinti saluti   

             Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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