
Circolare n. 52 del 15.10.2020- a.s. 2020/2021  

 

1 

 

 

 
 
CIRCOLARE INTERNA N. 52                                                      Santa Maria Capua Vetere 15.10.2020 

 
 

 Al D.S.G.A 

 Al Personale docente e ATA  

Al Sito Web 
 

 

 

OGGETTO: Uso della mascherina 

 

Facendo seguito a precedenti circolari, di pari contenuto e tenore, aventi ad oggetto le misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2, si ribadisce l’obbligo, per tutta la durata della loro permanenza 

a scuola, per i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti) e per tutti i 

soggetti esterni che accedano, previa autorizzazione espressa della scrivente, agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze di:  

a) Indossare la mascherina, secondo la vigente normativa, tra cui  

1) il Decreto legge del 7 ottobre 2020, n. 125; 

2) il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico; 

3) il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

4) le prescrizioni previste dal C.T.S. (verbale n. 104 del 31 agosto 2020);  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale;  

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti 

di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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