
 

Circolare n. 020/P 

Brescia, 6/11/2020 

 
Ai Genitori degli Alunni  
di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria 1° gr 
I.C. Franchi sud 2 Brescia 

 
ATTI 

 

Oggetto: Disposizioni dirette alla scuola per fronteggiare la diffusione del COVID – 19  
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato in data 3 novembre 2020 un nuovo DPCM che contiene 

misure per fronteggiare la diffusione del Covid-19; in esso sono presenti disposizioni dirette alla scuola.  

In data 4 novembre 2020 il Ministro della Salute ha firmato un’Ordinanza che identificazione la Regione 

Lombardia tra le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un 

livello di rischio alto” (zona rossa) con indicazioni attive dal 6 novembre 2020 con validità per 15 giorni. 

In base alle nuove indicazioni nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle classi prime scuola 
secondaria di I° grado le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 
 
Invito a leggere con attenzione l’articolo pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione accedendo al 

seguente link:  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dpcm 

In particolare sottolineo l’obbligatorietà, a partire dal 6 novembre 2020, dell’utilizzo della mascherina 

chirurgica da parte degli studenti, ad eccezione dei bambini inferiori a 6 anni e di coloro che già in 

precedenza erano esclusi dall’osservanza dell’obbligo.  

Vi invito a sollecitare le/i vostre/i figlie/i alla scrupolosa osservanza delle disposizioni. 

 

Cordialmente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Adriana Rubagotti 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “Franchi” – Sud 2 di Brescia 
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documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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