
 
Circ. n. 107 
Cesano Boscone, 31/10/2020  

Al personale scolastico Scuola Primaria 
Agli alunni e alle loro famiglie Scuola Primaria 

E p.c. alla DSGA  
Al Sito Web  

 
OGGETTO: nuove disposizioni di sicurezza per il contenimento del contagio da covid-19, in 
seguito al DPCM del 24 ottobre 2020.  
 

Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e in particolare su 
quello locale;  
Considerato l’aumento dei casi conclamati, sospetti, contatti stretti, quarantene fiduciarie 
e/o obbligatorie;  
Visto l’art.1, comma 1 del DPCM in oggetto, che dispone “l’obbligo sull'intero territorio 
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché 
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”  
 

A partire da lunedì 2 novembre si rende obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli 
alunni anche quando si trovano in posizione statica, ovvero seduti al banco assegnato.  
 
Sarà possibile abbassare la mascherina solo durante la consumazione della merenda e del pasto.  
 
Come indicato dall’art. 1, comma 9, lett. F “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 
svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale e senza alcun assembramento” e lett. G: “è vietato lo svolgimento degli 
sport di contatto”, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione circa le palestre 
scolastiche, si richiede ai docenti di non effettuare sport o attività motoria di gruppo e di 
predisporre attività sportive individuali, possibilmente statiche, ad esempio stretching, nel rispetto 
della distanza di due metri.  
 
In ultimo, si richiama tutto il personale scolastico e gli alunni a rispettare in modo circostanziato il 
protocollo di sicurezza e le norme di prevenzione del contagio in uso nell’istituto e in più occasioni 
proposti e richiamati, in particolare: 

 - monitorare il proprio stato di salute, rilevando quotidianamente la temperatura corporea 
presso la propria abitazione prima di recarsi a scuola; 
- non recarsi a scuola in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C;  
- contattare il proprio MMG/PLS in caso di malessere;  
- rispettare il distanziamento fisico, l’igienizzazione delle mani, l’uso della mascherina e di 
tutti i DPI previsti;  
- evitare gli assembramenti.  

 
Per quanto sopra non enucleato, si rimanda alla lettura delle circolari e dei protocolli emanati e 
pubblicati a partire dal giorno 24 Agosto. 
                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Dr.ssa Mariangela Camporeale 

         (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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