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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

A tutti i docenti, genitori ed alunni 

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

A tutto il personale ATA 

Ai responsabili di plesso 

Ai referenti COVID 

Atti, Albo, RE e sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

 

Oggetto: Uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai sensi del DPCM del 03/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GU Serie 

Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

VISTO l’art. 1 comma 8 del DPCM del 03/11/2020 “L 'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge 

alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e 

accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”; 

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera s del DPCM del 03/11/2020 “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il 

primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie 

o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina” 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, predisposta in riferimento a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 

del 3 Novembre 2020 in vigore dal 6 Novembre 2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

DISPONE 

così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, fino a nuove disposizioni, l’obbligo per docenti, perso-

nale ATA e alunni di indossare la mascherina per tutta la permanenza negli ambienti scolastici anche nelle situazioni 

statiche e di distanziamento fisico. 
 

L'obbligo non è esteso: 

1. ai bambini di età inferiore ai sei anni; 

2. ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

3. ai soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina o a coloro che, per interagire con i pre-

detti, versino nella stessa incompatibilità. 
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È fatto obbligo, inoltre, di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni, 

già previste e validate dal Comitato tecnico – scientifico, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del 

Capo del Dipartimento della Protezione civile. 
 

Si raccomanda vivamente la collaborazione a tutti i Destinatari in indirizzo. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 
 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’altra 

comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 
 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA - C.F. 82001360807 C.M. RCIC86300X - SEGR01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001510/U del 08/11/2020 17:42:55I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/

