ISTITUTO COMPRENSIVO “PARMIGIANINO”
P.le Rondani, 1 – 43125 Parma - Tel. 0521/233874 Fax 0521/233046
e-mail: pric83600p@istruzione.it – e-mail certificata: pric83600p@pec.istruzione.it
C.F. 80010870345 - www.icparmigianino.it

Parma, 28.10.2020
Prot. n. 5719
Circ. n. 059

A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 205 del 26.10.2020. Punti 5 e 7.
Con riferimento all’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.205 del 26.10.2020 s’invitano i
docenti e il personale ATA all’attenta lettura del documento con particolare riguardo al punto n.
5: “È fortemente raccomandato l’utilizzo delle mascherine da parte all’interno di tutte le classi
della scuola e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.
È opportuno precisare che la forte raccomandazione dell’autorità sanitaria all’uso delle
mascherine non coincide, almeno per il momento, con l’obbligo e che pertanto si ritiene
necessario invitare gli alunni ad un uso più continuo della mascherina durante la permanenza a
scuola, previa spiegazione delle motivazioni che hanno indotto le Autorità Sanitarie a richiedere
questa intensificazione.
Si ritiene opportuno che gli alunni siano condotti ad una serena consapevolezza della realtà
epidemiologica in corso che, pur non generando negli stessi ansie e allarmismo, dia luogo ad un
progressivo e proporzionale aumento della responsabilità individuale con l’attivazione di
comportamenti corretti.
Si informa altresì che al punto n. 7 è stata estesa la popolazione beneficiaria di test sierologici
presso le farmacie autorizzate con inclusione del personale delle scuole di ogni ordine e grado
e dei nonni accudenti gli alunni.
Si trasmette in allegato alla presente comunicazione il testo regionale
“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”.
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