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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
OGGETTO: Obbligo di mascherine – Decreto Presidente della giunta Regionale del Piemonte.
Si trasmette in allegato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, che
stabilisce, a partire dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale l’obbligo, per tutti i cittadini, di
utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. (….).
L’obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse.
L’obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico
scolastico”. In riferimento alla fase di uscita “il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono
gli studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è notorio, sono soliti formare
raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse”.
Viene anche opportunamente precisato “che nel momento in cui si lasciano le zone adiacenti o di
pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, l’obbligo
di indossare la mascherina non viene meno se si ricade sotto l’egida di altra disposizione”.
La nota esplicativa precisa che anche una zona non antistante la scuola ma posta immediatamente
a ridosso della stessa e ancorché non pertinenza, se diventa luogo di assembramento può essere
considerata soggetta all’obbligo per i presenti di indossare la mascherina.
Ne consegue che in quelle zone o spazi territoriali, chiunque stazioni nel periodo temporale che
precede l’ingresso e l’uscita ha obbligo di indossare la protezione delle vie respiratorie.
Ciò significa che nella fase di ingresso saranno soggetti a tale obbligo gli studenti, i loro
accompagnatori, il personale docente e non docente, che si riunisca per accedere all’interno dei
locali scolastici o semplicemente attenda che l’alunno entri nella scuola.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni, il Decreto presidenziale prevede l’applicazione
della sanzione amministrativa per una somma da euro 400 a euro 1.000, da parte delle forze
dell’ordine.
Si ricorda che all’interno dell’Istituto e si applicano i protocolli di sicurezza coerenti con le
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e che gli eventuali aggiornamenti saranno disponibili
nell’area dedicata del sito al seguente link:
https://www.liceoporporato.edu.it/ARCHIVIO/PR/ISTITUZIONALE/AmministrazioneTraspar
ente/albo.php?dirname=ALBO/INFO%20COVID-19/2020-21/
Raccomandando a tutti la più ampia collaborazione e il massimo senso di responsabilità, si
ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
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