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Determina n° 166    del  11/11/2020      

 

Al personale della scuola 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle loro famiglie 

A tutti gli interessati 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

   Visto il Piano di Sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione Sars-Cov- 2 – 

procedure attuative, in vigore al 2 settembre 2020, con il quale si applicano le normative in materia alla 

specifica situazione dell’Istitruto. 

   Visto il DPCM del 3/11/2020, all’art. 1 c.1, con il quale si stabilisce che: “è  fatto obbligo sull’intero territorio 

nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi 

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

    Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, emanata il 9/11/2020, interpretativa del citato DPCM, in cui si 

precisa che “a partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque 

sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 

sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli “  

   Valutato che la “Commissione per il monitoraggio e l’applicazione delle misure di sicurezza e contrasto al 

COVID-19” prevista dall’art. 16 del citato piano, riunita in data 26 ottobre u.s., aveva già suggerito di adottare 

misure più restrittive in riferimento all’uso delle mascherine, vista l’aggravarsi della situazione in seguito 

all’aumento della circolazione virale anche nelle nostre zone.  

   Ravvisata la necessità di modificare l’articolo 3, punto 1 a) e le successive parti del citato Piano in cui ci si 

riferisce all’uso delle mascherine dentro e all’ingresso dell’edificio scolastico 

 

DETERMINA 

 

1. Di modificare il Piano di Sicurezza recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione Sars-

Cov- 2 – procedure attuative dell’Istituto sostituendo l’art. 3 punto 1 a) e putti i successivi punti in cui si 

prescrive l’uso delle mascherine con la seguente dizione: 

 “ - Gli studenti e tutto il personale della scuola – docenti e ATA – devono indossare sempre la mascherina 

quando entrano e quando escono dall’edificio scolastico 

- Gli studenti e tutto il personale della scuola – docenti e ATA – devono indossare sempre la mascherina 

quando si trovano all’interno dell’edificio in ogni suo locale. 

- In particolare, gli studenti devono indossare sempre la mascherina, sia quando svolgono attività “dinamica” 

nelle aule, sia quando si trovano in “posizione statica” ovvero seduto ai propri banchi. 

- Gli studenti e tutto il personale della scuola – docenti e ATA – possono abbassare la mascherina durante il 

consumo di bevande e cibo, avendo cura che sia garantita la distanza minima interpersonale pari ad almeno 

1,00 m.  

- Gli studenti possono abbassare la mascherina durante le attività dinamiche di scienze motorie, se è garantita 

la distanza minima interpersonale di 2,00 m.” 
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2. Le norme di cui al punto 1. si intendono in vigore per tutto il periodo di vigenza dal DPCM 3/11/2020 e fino 

a diverse disposizioni degli organismi competenti; nel periodo in cui è prevista la Didattica digitale integrata 

al 100% del quadro orario, per gli studenti le norme si intendono riferite alle eventuali residue attività in 

presenza, consentite dall’art. 1 punto s) del citato DPCM. 
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