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Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al sito 

CIRC. N. 58 DEL 02/11/ 2020 :  Aumento delle misure di sicurezza anti-contagio da COVID19  

A seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e in riferimento alle ultime emanazioni 

governative e regionali, la scrivente dispone che a partire da martedì 03/11/2020 vengano 

osservati i seguenti comportamenti per ridurre il rischio contagio da COVID19:  

1. Alunni e Insegnanti dovranno indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica) sia in 

condizione statica che dinamica  come previsto dal DPCM del 24 ottobre 2020 e dall’ordinanza 

della Regione  Piemonte n. 120 del 26 ottobre 2020 che cito testualmente: “è obbligatorio 

sull’intero territorio regionale  per tutti i cittadini avere sempre con sé dispositivi di protezione 

delle vie  respiratorie, nonché indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”; si 

chiarisce quindi che è obbligatorio indossare sempre le mascherine anche durante le lezioni.  

Sono esclusi dall’obbligo della mascherina i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso.   

2. L’apertura completa delle finestre per l’areazione dei locali ogni ora per almeno due minuti, con 

qualsiasi temperatura esterna. Gli studenti potranno indossare la giacca per il tempo necessario.  

3. Gli insegnanti devono mantenere il più possibile il distanziamento di almeno due metri dagli 

studenti, compatibilmente con l’età e far mantenere il distanziamento agli allievi tra di loro, sia al 

chiuso che all’aperto. 

Tali disposizioni modificano e integrano il Protocollo di Sicurezza d’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Teresa Nobile 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
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