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1/1 N.53_ Aggiornamento disposizioni relative alle misure di contenimento Covid-19 

 

Circ.n. 53 

Al Personale Docente 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Personale ATA 

Oggetto: Aggiornamento disposizioni relative alle misure di contenimento Covid-19 

1. Entrerà in vigore LUNEDÌ 5 OTTOBRE l’ordinanza del Presidente della Regione 

Piemonte che introduce l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in 

tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse 

(parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli 

istituti). 

Il provvedimento comprende anche tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del 

trasporto pubblico scolastico. 

Sono esentati i bambini con meno di sei anni e le persone con forme di disabilità o con 

patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. 

 

2. Al fine di evitare gli assembramenti e favorire i livelli attentivi ed il benessere di tutti i 

componenti la comunità scolastica, considerato che, durante l’intervallo, in prossimità 

dei distributori automatici è complicato rispettare  la distanza fisica interpersonale di 

almeno 1 metro, elemento cardine delle misure anti-contagio Covid-19, si comunica che 

da LUNEDI’ 5 OTTOBRE, durante gli intervalli, non sarà più possibile accedere 

ai distributori di cibi e bevande collocati nei diversi piani.  

 

Gli studenti, come specificato nella circ.n. 22, potranno - a rotazione- uscire 

dall’aula e sostare nello spazio antistante la stessa, indossando la mascherina.  

È tassativamente vietato spostarsi da un piano all’altro, fatti salvi i casi in cui 

gli studenti siano stati convocati dalla Segreteria/Presidenza.  

I docenti in servizio nelle classi durante le ore antecedenti gli intervalli devono 

assicurare la loro presenza in classe/spazio antistante l’aula. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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