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A tutto il PERSONALE 

A STUDENTI e FAMIGLIE 

 
 

Oggetto: DPCM 13 ottobre 2020. 

 

   Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna, 
finalizzato a contenere la diffusione del virus Covid-19, impone l’obbligo di indossare 

“dispositivi di protezione delle vie respiratorie” “nei luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni private” (art. 1).  
 

   Questo significa che a scuola l’impiego della mascherina (con le caratteristiche 

individuate dallo stesso DPCM al comma 4) diviene OBBLIGATORIO per TUTTI quanti vi 
entrano e in qualunque situazione (statica o no) o condizione (lavoro, studio, visita, 

altro) vi si trovino. 

 

   Del resto tutti gli altri accorgimenti di prevenzione già disposti a tutela del Personale e 
degli Studenti (si vedano nel Disciplinare della scuola del 28 agosto 2020) sono 

ulteriormente mantenuti: distanziamento, igiene delle mani e degli ambienti, aerazione 

dei locali, eccetera; restano pure vigenti le prescrizioni per i Visitatori che intendano 
entrare negli edifici scolastici. 

 

   Il medesimo Decreto, al comma s), delibera che “sono sospesi i viaggi di istruzione, le 
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate”, fatti salvi progetti di PTCO e tirocinii se svolti nel rispetto delle prescrizioni 

sanitarie. 

  
   La presente circolare, che integra il Disciplinare interno del 28 agosto, va applicata e 

fatta applicare in ogni ambiente scolastico, e resta in vigore fino a nuova o diversa 

disposizione governativa. 
 

   Ringrazio ciascuno per la collaborazione che sempre presta a tutela della propria e 

altrui salute. 
 

Il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa 
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