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Circolare n. 42/2020

Agli studenti e ai genitori
e p.c. al personale docente e non docente

Al DSGA

e p.c. al Responsabile SPP
alla Commissione COVID

al Consiglio di Istituto

ATTI

Oggetto: misure cautelative circa l'uso della mascherina negli spazi scolastici conseguenti alla
pubblicazione in G.U. del DL 7 ottobre 2020 n. 125

Considerata la norma in oggetto, sentito il Dipartimento locale di Prevenzione ed il Responabile
del Servizio Prevenzione e Protezione di istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del
legislatore o dall'autorità sanitaria locale, visto che la presenza del virus tra gli allievi dell'istituto è
documentata dalla quarantena di intere classi o di singoli allievi, ancorché consti che il contagio
sia avvenuto in contesto extrascolastico, si ritiene di sospendere la possibilità di rimuovere la
mascherina in condizione di distanziamento statico (allievi seduti al banco e distanziati di
almeno 1 metro) e interattivo (docenti seduti alla cattedra) a decorrere da domani venerdì 9
ottobre 2020 fino a venerdì 16 ottobre 2020, salvo diversa comunicazione dello scrivente.

Restano esclusi dall'obbligo della mascherina, ai sensi della norma citata:

• gli allievi che stanno svolgendo attività motoria o sportiva;
• allievi con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Si prega di segnalare all'Ufficio di Presidenza eventuali ulteriori situazioni particolari, affiché
possano essere valutate caso per caso. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate
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