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Oggetto: utilizzo mascherine a scuola 
 

Con la presente si specifica che, su indicazione dell’AUSL di Modena, in seguito all’andamento 
epidemiologico della pandemia da Covid
mascherina anche in posizione statica (in classe

Si rammenta inoltre che non è possibile far uscire gli studenti durante la ricreazione ( a meno che 
non si accompagnino personalmen
mascherina). Le uscite vanno autorizzate durante le regolari ore di lezione, uno per volta. 

Gli studenti che utilizzano i distributori automatici di snack e bevande possono acquistare 
solamente il cibo/bevanda per sé e non è permesso condividere il cibo. Prima di accedere al 
distributore, sono tenuti a igienizzarsi le mani (il gel è di fianco a ogni punto vendita).

Per chi non rispetta queste disposizioni sono previste sanzioni disciplina

 

Ringrazio per la collaborazione, necessaria perché tutto funzioni al meglio. 
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Carpi, 

utilizzo mascherine a scuola – accesso ai distributori automatici 

si specifica che, su indicazione dell’AUSL di Modena, in seguito all’andamento 
epidemiologico della pandemia da Covid, all’interno della scuola è obbligatorio l’uso della 
mascherina anche in posizione statica (in classe o in sala insegnanti). 

è possibile far uscire gli studenti durante la ricreazione ( a meno che 
non si accompagnino personalmente, scaglionati per classe,  gli studenti in giardino, sempre con la 
mascherina). Le uscite vanno autorizzate durante le regolari ore di lezione, uno per volta. 

Gli studenti che utilizzano i distributori automatici di snack e bevande possono acquistare 
lamente il cibo/bevanda per sé e non è permesso condividere il cibo. Prima di accedere al 

distributore, sono tenuti a igienizzarsi le mani (il gel è di fianco a ogni punto vendita).

Per chi non rispetta queste disposizioni sono previste sanzioni disciplinari. 

, necessaria perché tutto funzioni al meglio.   

Il Dirigente Scolastico 

                                                          * f.to  Alda Barbi 
                                                                              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993

ANTI” 
059.641109 

 

Carpi, 30 settembre 2020 
 

Al personale 
Agli studenti  

Ai docenti 
Liceo Fanti 

si specifica che, su indicazione dell’AUSL di Modena, in seguito all’andamento 
all’interno della scuola è obbligatorio l’uso della 

è possibile far uscire gli studenti durante la ricreazione ( a meno che 
gli studenti in giardino, sempre con la 

mascherina). Le uscite vanno autorizzate durante le regolari ore di lezione, uno per volta.  

Gli studenti che utilizzano i distributori automatici di snack e bevande possono acquistare 
lamente il cibo/bevanda per sé e non è permesso condividere il cibo. Prima di accedere al 

distributore, sono tenuti a igienizzarsi le mani (il gel è di fianco a ogni punto vendita). 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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