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Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N. 34  a.s. 2020-2021     Tradate, 10/10/2020 

 AI  DOCENTI 
 AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 

ALUNNI  
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Decreto Legge 7 ottobre 2020  e obbligo uso mascherina 

 VISTO Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

(20G00144) (GU n.248 del 7-10-2020) In relazione all'entrata in vigore del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 si 

fa presente che è OBBLIGATORIO l'uso della MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO. I dispositivi di protezione 

individuale devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come in passato, ma 

più in generale in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. 

Restando esclusi da detti obblighi:  
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per 
interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 
 

Fermo restando i  Protocolli di Sicurezza adottati, considerati i numeri crescenti di contagi anche nel nostro 
territorio,  il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, evidenzia  l’obbligo per tutto il Personale 
(Docenti e Personale ATA) di mantenere  su naso e bocca la mascherina chirurgica o FFP2 per tutto il 
tempo di permanenza nell’Istituto, anche in presenza di distanziamento (  per i docenti in classe minimo 2 
metri dagli studenti). Il Dirigente Scolastico informa inoltre che sono disponibili per  tutto il Personale che 
ne faccia richiesta, Visiere protettive, come ulteriore protezione in aggiunta alla mascherina. 

Per gli studenti, è fortemente  raccomandato, come già evidenziato dalla cartellonistica in aula, in cui viene 
riportata l’indicazione del Medico Competente,  il mantenimento della mascherina su naso e bocca anche 
in classe in situazione statica (seduti al banco)  e di distanziamento. Un’adeguata areazione dell’aula 
(minimo ad ogni cambio dell’ora ) è ugualmente essenziale.  

Si confida nella collaborazione di tutti, affinché il rispetto di tali misure possa determinare un deciso 
contenimento della pandemia e scongiurare disposizioni maggiormente restrittive. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 
        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


