L I C E O

PARINI

CIRCOLARE N. 45

Milano, 13/10/2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al DSGA
AL RSPP e al RLS
Al personale ATA
Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per il contenimento della
diffusione del Covid-19. DPCM del 13 ottobre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO IL DPCM del 13 ottobre 2020

-

TENUTO CONTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, con un
incremento significativo dei casi negli ultimi giorni

-

RITENUTO di preservare in ogni modo la salute degli studenti e del
personale scolastico

DISPONE
-

L’obbligo di indossare la mascherina protettiva per tutti gli studenti in
ogni momento della vita scolastica, raccomandando fortemente di tenerla
anche quando si è seduti al proprio banco.

-

Il divieto dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite
didattiche comunque denominate fino a nuova comunicazione.
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Si raccomanda anche ai docenti di tenere sempre la mascherina durante
le lezioni, rispettando la distanza di due metri dagli alunni.

Si confermano tutte le altre disposizioni di sicurezza e di carattere
sanitario precedentemente indicate nelle circolari già emanate.
Grazie per la collaborazione e un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Massimo Nunzio Barrella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.
Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano
Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598
C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001
e-mail: info@liceoparini.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it

c: \ users\ diri gent e sco last ic o \ deskt o p\ circo lar e n. 45 nuov e

disposizioni anti covid 19 alla luce del dpcm 13
ottobre 2020.docx - pag. 2/ 2 -

