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CIRCOLARE n.137 

 

 

AL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

Settimo Vittone, il 4 novembre 2020 

 

 

Oggetto: misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 c. 9, l. s del DPCM 2 novembre 2020 che recita: “….l’attività didattica ed educativa per 

la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a 

svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che 

per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina……” 

  

VISTE le successive normative emanate dalla Regione Piemonte 

 

CONSIDERATO l’andamento dei contagi e la necessità di contenere nella massima misura il rischio 

 

DISPONE 

 

che, fino al 3 dicembre 2020, o fino a contraria indicazione dello scrivente, gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, indossino la 

mascherina, anche in condizione di staticità (da seduti). 

 

Gli alunni potranno utilizzare le mascherine chirurgiche fornite dall’amministrazione scolastica ovvero 

anche “mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

 

Si ricorda che sono comunque esclusi da ogni eventuale obbligo:  

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

- i bambini di età inferiore ai sei anni;  

- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.   

 

Poiché la mascherina non viene utilizzata durante il consumo di cibo o bevande (ricreazione o mensa), 

si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distanza sociale in tali circostanze e di non indugiare 

oltre il tempo necessario all’espletamento di tali attività, evitando di conversare con i compagni per 

ridurre l’eventuale probabilità di contagio.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.icsettimovittone.it/
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          Natale NECCHI 
                                                            (Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93) 
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