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Prot. N.                           Orbassano, 05/11/2020 

                                                                          Al personale docente  

                                                                          Al personale A.T.A. 

                                                                                                               Alle famiglie degli alunni 

S E D I 

Oggetto:  D.P.C.M. del 03 novembre 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art.1, comma 1 del D.P.C.M. 03/11/2020: “[…] è fatto 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 […]”; 

 VISTO l’art.3, comma 4, lettera f) del D.P.C.M. 03/11/2020: “fermo restando lo svolgimento in 

presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità 

a distanza.” ; 

 VISTO il Ministero della Salute, ordinanza del 04/11/2020 (All.2), con cui vengono individuate le 

Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (art.3, D.P.C.M. 

03/11/2020); 

tutto ciò premesso, con la presente 

D I S P O N E 

a decorrere dal 06 novembre 2020: 

1) E’ obbligatorio – per il personale e per gli allievi - l’uso delle mascherine in 

modalità “permanente”, con esclusione del predetto obbligo: 

a) “per i bambini di età inferiore ai sei anni”; 

b) “per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché 

per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”. 

2) Per le classi II e III (seconde e terze) di Scuola Secondaria di I Grado, le attività 

scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Attilio GIACULLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co2,D.Lgs.39/93) 
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