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Circolare n. 34                                                    Chiavenna, 16 ottobre 2020 

 

                                                                          Ai Docenti 

                                                                          Agli Studenti 

                                                                          Ai genitori 

                                                                          Al personale ATA 

                                                                          Alla DSGA 

                                                         

Oggetto: Obbligo mascherine 

 

Visto il DPCM del 12 ottobre 2020 in cui tra l’altro si stabilisce “obbligo sull'intero territorio 

nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo 

di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto…”; 

Considerato il preoccupante trend dei contagi e quindi il definirsi di una situazione 

epidemiologica completamente diversa da quella rappresentata dalla nota del CTS del 

31.08.2020 (recepita dalla circolare interna 229 stessa data) in base alla quale era ancora 

possibile tenere abbassata la mascherina in posizione statica e a distanza di un metro tra le 

rime buccali;  

Sentita la RSU d’istituto che si è espressa all’unanimità a favore dell’introduzione dell’obbligo 

di cui al primo punto della presente premessa a tutta la comunità scolastica, compresi gli 

studenti in posizione statica e a distanza di un metro; 

 

SI STABILISCE 

 

l’obbligo di indossare sempre la mascherina, anche in posizione statica e in presenza del metro 

di distanziamento previsto dalla norma, per gli studenti e per tutto il personale docente e ATA. 

I docenti sono tenuti a fornirsi (se non già provvisti), presso i collaboratori scolastici, ogni 

mattina, di una mascherina chirurgica al fine di poterla utilizzare correttamente in base alle 

norme di sicurezza previste.  

Le presenti disposizioni sono esecutive a partire dal giorno 17.10.2020. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

DS/mga 
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