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Circolare 17 del 26/10/2020 

A tutte le famiglie degli alunni dell’Istituto 
A tutti i docenti 

A tutto il personale 
Alla DSGA 

All’Albo on line 
Sul sito web dell’Istituto 

Atti  
 
 
 
Oggetto: ulteriori disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’art.1, Comma 1, del DPCM 24 ottobre 2020 
“Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale  
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere 
sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi 
dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e 
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, 
amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti 
obblighi:  
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per 

interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  
E' fortemente raccomandato  l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni 
private in presenza di persone non conviventi.” 

DISPONE 
che l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) sia esteso 
nelle aule e in tutti gli spazi adibiti alla didattica, per tutti gli alunni e per tutti i docenti, anche in 
posizione statica, al banco e alla cattedra. Dalla disposizione è esclusa l’attività in palestra, qualora 
si possa mantenere il distanziamento di 2 metri. 
L’obbligo varrà a partire dal giorno 27/10/2020, fino a nuova disposizione e andrà a integrare il 
Regolamento d’Istituto. 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 
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