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Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID 19 

ATTUAZIONE PIANO SCUOLA (DM 39 DEL 26/06/20) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Richiamato il piano scuola 20/21 di cui al DM 39/06/20 (PROT. 7631 DEL 9/09/20 ) con cui sono state 

definite le modalità di svolgimento del servizio scolastico in relazione alla normativa connessa 

all’emergenza epidemiologica 

 
Visto il protocollo di regolamentazione per il periodo di emergenza (integrazione DVR – revisione del 

01/09/20) (prot. 7644 del 9/09/2020) 
 

Considerato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/20 è stato prorogato lo stato di emergenza 

al 31/01/22021 (GU n. 248 del 7/10/2020 
 

Verificato l’attuale evolversi della situazione epidemiologica che vede nel contesto nazionale e locale il 

progressivo aumento dei casi di contagio 
 

Visto il D.L. 125 del  7/10/20 art. 5 C. 1 con cui viene disposto l’obbligo di avere sempre con sé un 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie , nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi chiusi diversi 

dalla abitazioni private   

 

Vista la nota MIUR 1813 del 8/10/20 con cui richiamando il decreto legge 125 del 7/10/20 viene 

rinnovata l’importanza della mascherina come strumento cardine di prevenzione  

 

Visto il DPCM del 12/10/20 che conferma l’obbligo di utilizzo delle mascherine come dispositivi di 

protezione e prevenzione primaria nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private  

 

Tenuto conto delle note di Regione Lombardia nonché ATS di Brescia che rimarcano, in particolare per 

il personale docente e non docente l’utilizzo della mascherina chirurgiche come dispositivo di protezione 

individuale e strumento di prevenzione cardine , da adottare sia in condizione di staticità che di movimento  

 

Considerato peraltro che negli ambienti scolastici risulta di  fatto impossibile garantire una condizione 

continuativa di staticità unita sempre al relativo distanziamento e che le attività di movimento svolte in 

ambienti chiusi che comportano un’iperventilazione costituiscono una fonte di rischio aggiuntivo  

 

Sentito il parere del Medico Competente e Responsabile Sicurezza nonché del Comitato per la … in 

data 13/10/2020,  valutando le funzioni educative della scuola non solo per  contesto specifico ma anche 

per i comportamenti esterni , in un’ottica di massima tutela della sicurezza 

 
 

DISPONE 

 

dal giorno 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 o fino a diverse disposizioni superiori 
 

1. L’obbligo di indossare SEMPRE la mascherina nell’ambito di TUTTE  le attività scolastiche 

(quindi in qualsiasi aula e/o laboratorio) sia per il personale che per gli studenti, salvo che sia 

garantita in modo continuativo la condizione di isolamento ;  

 

2. Potrà essere sospeso tale uso esclusivamente durante la pausa didattica per il tempo 

strettamente necessario  per mangiare o bere  e per le attività motorie di corsa, svolte all’aperto Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI
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con adeguato distanziamento, mentre le attività motorie in generale  dovranno essere adeguate 

alla possibilità di essere svolte con l’uso della mascherina  

 

3. Sono sospesi i viaggi di istruzione, scambi e gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche 

comunque denominate  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Laura BONOMINI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI 

“NICOLÒ TARTAGLIA” 
LICEO ARTISTICO STATALE 

“MAFFEO OLIVIERI” 
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