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Circ.n.74 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Oggetto: Trasmissione Decreto Legge 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”  

Si trasmette in allegato il Decreto Legge di cui all’oggetto invitando tutti i destinatari in indirizzo 

ad una attenta lettura. 

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni: 

A. la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; 

B. l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 

di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e all’aperto se in prossimità di altre 

persone non conviventi,  ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o 

per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 

rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee 

guida anti-contagio. Restano esclusi dall’obbligo: 

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, 

nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

Si sottolinea l’importanza che tutti si attengano ad una scrupolosa osservanza delle suddette 

disposizioni. Si ricorda che l’uso della mascherina è obbligatorio sia nelle aree di pertinenza della 

scuola, sia all’interno di tutti i locali dell’Istituto quando si è movimento e quando non si riesce 

a garantire la distanza interpersonale di almeno di 1 metro.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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