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A tutto il personale scolastico 

                                                                                                                                                                 

 

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 110 e Linee di 

indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte Rev.1 del 15/10/2020 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto in oggetto e dalle relative e aggiornate linee guida della 

Regione Piemonte, si invitano i docenti a rispettare quanto disposto ovvero: 

 “Quando anche in condizioni di dinamicità possono essere rispettati i 2 metri l’insegnante deve 

indossare la mascherina nel corso della lezione frontale” 

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine per gli alunni si richiama l’applicazione attenta della nota 

MI  1813 del 8/10/2020 del Ministro Azzolina armonizzata con quanto previsto dalle linee guida della 

regione Piemonte Rev1 del 15/10/2020 ovvero “Alla luce dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, che ha visto un aumento della circolazione virale nell’ambito della comunità, le 

mascherine, ogniqualvolta non sia possibile assicurare il mantenimento di almeno 1 metro, dovranno 

essere indossate anche stando seduti al banco e dovrà essere limitata l’attività fisica nel caso in cui 

sia richiesta l’assenza di mascherina.” 

Si pregano i referenti Covid19 e loro sostituti di supervisionare affinché queste disposizioni come 

quelle relative al distanziamento e igienizzazione siano osservate pedissequamente. 

Si invita infine a tutto il personale scolastico (docenti – collaboratori, A.T.A)  e personale educativo 

operante negli edifici scolastici, ad avere il massimo riserbo in presenza di eventuali casi di 

positività in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento sulla Privacy in materia di dati sensibili.  

 

  

 
   

     Il Dirigente Scolastico  
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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