Comunicato n. 96

Bologna, 02/11/2020
A tutti i docenti di
scuola Primaria
scuola Secondaria I grado
A tutte le famiglie

Oggetto: nuove disposizioni contrasto diffusione virus Covid-19
In ottemperanza al D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il Presidente della Giunta regionale dell’EmiliaRomagna ha emanato il Decreto n. 205 del 26 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni in merito
alla scuola e alla formazione professionale”. La citata ordinanza, all'articolo 5, precisa essere
“fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina all’interno di tutte le classi della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.
Tale articolo è stato ripreso nella nota congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna e Direzione Generale cura della persona e welfare – Regione Emilia-Romagna 29
ottobre 2020, prot. 19357, avente ad oggetto “SARS-CoV-2. Utilizzo delle mascherine nelle
scuole dell’Emilia-Romagna. Ulteriori raccomandazioni operative”, che si allega, per cui:
• si raccomanda l’uso della mascherina a scuola non solo - come dovuto - in posizione
dinamica, ma anche in posizione statica, per gli studenti di scuola secondaria di
primo e secondo grado,
• si suggerisce l'uso quanto più possibile esteso delle mascherine, anche in posizione
statica, per quanto concerne le scuole primarie, nella consapevolezza delle
particolari esigenze e fragilità degli alunni di questa fascia di minore età.
Si comunica infine che l’accesso delle scuole alla palestra in condivisione dei plessi Panzini e Villa
Torchi è stato attualmente interdetto dal Comune di Bologna, pertanto sarà cura dei docenti di
Educazione Fisica, in accordo con il Coordinatore di plesso, trovare spazi idonei per effettuare la
disciplina con modalità alternative.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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