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Circolare n. 51/2020
Al personale docente

A tutti gli studenti ed ai genitori
e p.c. al personale non docente ed al DSGA

ATTI
Oggetto: proroga misure cautelative straordinarie urgenti – uso mascherina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Verbale del CTS 31 agosto 2020 n. 104 che consentiva di rimuovere la mascherina in ambito
scolastico, in aula, in condizioni di distanziamento statico di almeno un metro tra le rime buccali degli
studenti e di due metri tra docente ed allievo (distanziamento interattivo), nonché in assenza di
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad es. canto) ed in situazione di bassa
circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria;

CONSIDERATA la precedente circolare del giorno 8 ottobre 2020 n. 42 che stabiliva di sospendere
precauzionalmente la possibilità di rimuovere la mascherina dal 9 al 16 ottobre;

VISTE le misure urgenti di cui all'art. 5 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 ed al DPCM 13 ottobre 2020;

PRESO ATTO che il livello di circolazione del virus nella scuola e nel territorio può considerarsi
ulteriormente in crescita rispetto alla settimana precedente, come si evince dal fatto che, poiché nella
settimana appena trascorsa l'incidenza del COVID in Liguria è stata superiore a 50 ogni 100.000
abitanti, la zona costiera della Liguria, insieme alla Campania, è stata inserita tra le regioni a rischio
da parte di stati esteri (Germania), sicché da oggi, 17 ottobre 2020 i viaggiatori che dalla zona
costiera della Liguria rientrano in Germania vengono sottoposti a quarantena;

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione di ASL4, il quale, pur sottolineando che nel nostro istituto non
si hanno per il momento evidenze di trasmissione intrascolastica del virus, ha da un lato confermato il
fatto che la circolazione del virus nel nostro territorio possa considerarsi sostenuta, ed ha, dall'altro
lato, ribadito l'opportunità di proseguire le misure precauzionali straordinarie già adottate nel nostro
istituto rispetto all'uso delle mascherine, anche in ragione degli allievi presso di noi già risultati positivi;

tutto quanto sopra VISTO E CONSIDERATO,
DISPONE

di prorogare a tutta la prossima settimana la  sospensione della possibilità di rimuovere la
mascherina in aula, da lunedì 19 ottobre 2020 fino a tutto il lunedì 26 ottobre 2020, per studenti
e docenti, anche laddove siano rispettate le condizioni di distanziamento statico, e in tutti gli altri spazi
chiusi della scuola. Eccezione consentite: 1) attività di scienze motorie all'aperto con distanziamento;
2) persone per le quali sia certificata l'impossibilità di tenere la mascherina per ragioni di salute; 3)
spazi chiusi in cui si sia da soli; 4) spazi aperti ad una distanza superiore a due metri; 5) spazio
consumazioni bar, il cui accesso è consentito solo al personale docente e non docente della scuola, in
condizioni di distanziamento statico di almeno due metri tra le persone, nel pieno rispetto del
Protocollo per l'accesso allo spazio consumazioni bar, e per un tempo non superiore a dieci minuti . Il
tutto fatte salve altre o nuove disposizioni di legge. Si invita alla massima responsabilità personale.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

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