
 

Circolare n° 18 del 6/11/2020 

Oggetto: Indicazioni operative– causa 
 

Gentili Genitori, 

 a seguito del nuovo DPCM del 

 Il collegio S. Ignazio

nostri protocolli, alla sanificazione di tutti gli ambienti e accessori 

scolastici, riaprirà giorno 9/11/2020 secondo regolare calendario 

scolastico dalle 8.00 alle 18.30.

 Riprenderanno le 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado in presenza

 Sarà obbligatorio, oltre a quanto già indicato e previsto sia dalle linee 

guida ministeriali che dai nostri

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 mascherinaanche in condizioni 

statiche.La presente disposizione si applica dalla data del

2020ed è efficace fino al 3 Dicembre 2020

 I dispositivi di cui sopra

 Tutti i laboratori motori/

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

 Gli alunni della scuola secondaria di II grado procederanno con la 

Didattica a Distanza secondo orario e programmazion

Direzione Scolastica 

ministeriali;Saranno comunque garantiti in rispetto ai protocolli di 

sicurezza e al fine di evitare assembramenti, la continuità dei laboratori 

       

Egr. 

 

causa emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus

a seguito del nuovo DPCM del 03/11/2020 si comunica quanto segue:

Il collegio S. Ignazio, dopo aver provveduto, come già previsto dai 

nostri protocolli, alla sanificazione di tutti gli ambienti e accessori 

riaprirà giorno 9/11/2020 secondo regolare calendario 

dalle 8.00 alle 18.30. 

Riprenderanno le attività didattiche ed educative

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado in presenza

, oltre a quanto già indicato e previsto sia dalle linee 

guida ministeriali che dai nostri protocolli di sicurezza, 

di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

con l'uso della mascherinaanche in condizioni 

sente disposizione si applica dalla data del

2020ed è efficace fino al 3 Dicembre 2020; 

I dispositivi di cui sopra, saranno quotidianamente fornite dall’Istituto.

i i laboratori motori/sportivi saranno organizzati in rispetto alla 

i sicurezza interpersonale di almeno due metri;

Gli alunni della scuola secondaria di II grado procederanno con la 

Didattica a Distanza secondo orario e programmazion

Direzione Scolastica e nel rispetto delle linee guida DAD

Saranno comunque garantiti in rispetto ai protocolli di 

e al fine di evitare assembramenti, la continuità dei laboratori 
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Egr. Genitori 

emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

si comunica quanto segue: 

, dopo aver provveduto, come già previsto dai 

nostri protocolli, alla sanificazione di tutti gli ambienti e accessori 

riaprirà giorno 9/11/2020 secondo regolare calendario 

e per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado in presenza; 

, oltre a quanto già indicato e previsto sia dalle linee 

 l’uso 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 

con l'uso della mascherinaanche in condizioni 

sente disposizione si applica dalla data del 9 Novembre 

saranno quotidianamente fornite dall’Istituto. 

organizzati in rispetto alla 

i sicurezza interpersonale di almeno due metri; 

Gli alunni della scuola secondaria di II grado procederanno con la 

Didattica a Distanza secondo orario e programmazione definiti dalla 

e nel rispetto delle linee guida DAD sia interne che 

Saranno comunque garantiti in rispetto ai protocolli di 

e al fine di evitare assembramenti, la continuità dei laboratori 
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pomeridiani; In relazione ai tempi, alle giornate previste e alle classi 

coinvolte ,sarà data, con successiva circolare,  specifica 

programmazione e dettagliate indicazioni operative; 

 La didattica a distanza sarà regolamentata sia secondo le linee guida 

Ministeriali, che in relazione alla propria offerta formativa, secondo il 

proprio regolamento DAD e DDI; 

 Per gli studenti impegnati mediante didattica a distanza, il Collegio, 

metterà a disposizione nei limiti della quantità disponibile e nel rispetto 

delle priorità già comunicate, Tablet di proprietà per la connessione alle 

classi virtuali Google Meet e Piattaforma Scolastica; 

 Viene allegato alla presenteIndicazioni operative per la prevenzione di 

SARS-CoV-2, interventi integrativi e non sostitutivi ai nostri protocolli di 

sicurezza già adottati; 
 

Si confida nell’usuale massima collaborazione e nella più scrupolosa 

osservanza di tale disposizioni 

 
 

Messina lì 06/11/2020       Il Direttore Generale 

         Prof.ssa Maria Muscherà 

      

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


