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Ai GENITORI  
degli alunni della  
scuola secondaria  
IC  Verolanuova 
 
 

OGGETTO: Nuove disposizioni emergenza COVID-19 
 

A seguito dell’inasprirsi del quadro pandemico, che ha portato il livello di emergenza alla fase 

2, ed in considerazione di quanto emerso dalla conferenza di servizio tra scuola e ATS tenutasi 

il giorno 27 ottobre, si determina quanto segue: 

● i rapporti con i docenti sono tenuti tramite comunicazioni a distanza con precise 

modalità che saranno comunicate successivamente; 

● tutti i ragazzi della scuola secondaria di I grado, assimilati agli adulti come risposta al 

virus, dovranno indossare sempre la mascherina, anche in situazione statica al banco, 

in ottemperanza a quanto previsto dal CTS in data 31.08.2020. “Nella scuola 

secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza 

di almeno un metro[...] e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 

definita dall’autorità sanitaria[…] Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche[…] 

potranno determinare una modifica delle raccomandazioni sopra riportate anche in 

relazione ai differenti trend epidemiologici locali/regionali, dalla autorità sanitaria, la 

quale potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il 

rispetto del distanziamento per un determinato periodo”. 

La continua crescita dei contagi deve indurre tutti noi al massimo rispetto delle regole 

imposte dalle norme vigenti anti Covid - 19, per cui si rende necessario per i ragazzi 

della scuola secondaria, in questa fase, l’uso costante della mascherina in tutti i 

momenti di permanenza nei locali scolastici, anche in posizione statica. 

Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti. 
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