
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 53                             Torino, 10/10/2020 

 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

ai Docenti e al personale ATA 

al D.S.G.A. 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: USO DELLA MASCHERINA a scuola 
 

La Dirigente Scolastica 

VISTI:  

Decreto Presidente della Giunta Regionale Piemonte n.102 - 2 ottobre 2020 

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  – Uso delle “mascherine” 

Nota  MIUR 20 agosto  n.  1466 

Decreto  del  Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

Verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 

Nota  dipartimentale  10  settembre  2020,  n.  1529 

nota  MI  prot.  DSEIF  1436  del  13  agosto  2020  

Regolamento d’Istituto appendice COVID dell’IIS “Paolo Boselli” il quale ha recepito tutti i protocolli 

interni approvati dall’Istituto 

RITENUTO che:  

- “l’utilizzo  della mascherina “rappresenta  un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela 

della salute e di garanzia dell’effettività del diritto  all’istruzione” ( nota  MI  prot.  DSEIF  1436  

del  13  agosto  2020)   

- lo  svolgimento  dell’attività  didattica  in  presenza può essere consentito solo in presenza di 

utilizzo della mascherina, quale strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla 

garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche” 

(verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020);   

- che con le  circolari interne  (cfr. circ. n°11 e n° 13) sono state indicate le misure obbligatorie da 

adottare all’interno dell’Istituzione scolastica  

decreta 

l’uso obbligatorio della mascherina in tutti i locali scolastici e nelle relative aree pertinenziali o 

antistanti ad essi (ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite 

dell’istituto), con immediata applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento interno in caso di 

inottemperanza e segnalazione alle autorità. 

La rimozione della mascherina può essere disposta solo dal docente e in presenza delle seguenti situazioni: 

“condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un  metro, assenza  di  situazioni  che  

prevedono  la  possibilità  di aerosolizzazione  e solo  in  situazione  epidemiologica  di  bassa  circolazione  

virale definita dall’autorità sanitaria”. 

La Dirigente Scolastica 

                                   Adriana Ciaravella 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

originale firmato digitalmente agli atti della scuola 
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