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Andora, 20 novembre 2020 

        

                                                                                               Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori e agli Alunni 

dell’Ist. Comprensivo di Andora-  

Laigueglia 

                                                                                               Ai comuni di Andora, Laigueglia e 

                                                                                               Stellanello 

                                                                                               
 

CIRCOLARE N. 38 

 

 

Oggetto: delibere del Consiglio d’Istituto del 19 novembre  

 

Ieri si è riunito il Consiglio d’Istituto ed ha deciso di modificare il  “Regolamento Recante Misure 

di Prevenzione e Contenimento della Diffusione del Sars-Covid-2” all’art. 1 comma 4 così come 

sotto riportato: 

 

“ La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e dei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti compresi gli alunni della scuola primaria con conseguenze, sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento e sulla valutazione di educazione civica. La mascherina di 

comunità non è consentita, tenendo conto del numero di ore in cui tutti devono permanere 

all’interno degli ambienti scolastici; qualora qualcuno si presentasse con tale mascherina il docente 

della prima ora è tenuto a fargliela cambiare con una di tipo chirurgico. Inoltre, nel caso di 

reiterazioni di arrivo a scuola con mascherine di comunità oppure il toglierle, senza la preventiva 

autorizzazione del docente, è prevista, come ulteriore sanzione disciplinare, la sospensione dalle 

attività didattiche in presenza sia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado sia per gli 

alunni della scuola primaria. Tali sanzioni saranno decise per la scuola secondaria dal Consiglio di 

classe, mentre per la scuola primaria dal team docente. Sono previste le seguenti eccezioni all’uso 

continuo della mascherina di tipo chirurgico o FFP1 o FFP2 o FFP3:  

 

 per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

 per i bambini di età inferiore ai sei anni;  

 per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

comprovabili con opportuna certificazione medica, nonché per coloro che per interagire con 

i predetti versino nella stessa incompatibilità;  
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 durante il pasto e la merenda. 

      I dispositivi di protezione delle vie aeree andranno cambiati secondo le specifiche tecniche degli 

stessi.” 

 

Inoltre, il Consiglio d’Istituto, ha deciso di modificare l’orario relativo dall’ultima uscita della 

scuola dell’infanzia di Laigueglia pertanto i genitori o chi per essi potranno ritirare i loro figli dalle 

15:30 alle 16.10 

Gli altri orari della scuola rimangono invariati. 

Entrambe le delibere entreranno in vigore lunedì 23 novembre. 

 

  

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott. Silvio PERI  

      la firma deve intendersi autografa e sostituita  

      da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

      art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 

 

 


