
Prot. vedi segnatura                        Schio, 21 ottobre 2020 

Alla COMUNITÀ SCOLASTICA dell’IC “Don A. Battistella” 

Al personale DOCENTE 

Al DSGA e al personale ATA 

Ai GENITORI  

Agli ALUNNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DL n. 125 del 7 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, che stabilisce misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

VISTO  il DPCM 18 ottobre 2020, che modifica in alcuni punti il DPCM precedente, specificatamente ai 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  

CONSIDERATO il dato epidemiologico relativo alla diffusione del contagio da Covid-19 e la crescita 

esponenziale dei contagi in questi ultimi giorni; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire nel modificare alcune disposizioni contenute nel Protocollo di 

sicurezza Covid-19 dell’Istituto Comprensivo “Don A. Battistella” con misure di maggiore tutela 

degli alunni e del personale appartenente alla comunità scolastica; 

ALLA LUCE di quanto comunicato relativamente all’uso delle mascherine dal Medico Competente 

dell’Istituto, dott.ssa Monica Colecchia, appartenente alla SMDL group, nella riunione del 21 

ottobre 2020 ai Dirigenti scolastici e ai referenti Covid degli Istituti scolastici in rete dell’Ambito 6 

della provincia di Vicenza; 

CONSIDERATE le condizioni strutturali e organizzative in cui si svolge quotidianamente il servizio scolastico 

all’IC Battistella di Schio, ove in alcune aule il numero degli alunni della classe raggiunge la massima 

capienza; 

PUR CONSIDERANDO positivamente il dato relativo all’assenza di casi di positività al Covid-19 di studenti e 

personale scolastico nel primo mese di lezione; 

ALLA LUCE dei primi casi comunicati di positività al tampone molecolare di alunni della scuola per effetto di 

contagi in ambito familiare e della necessità di esecuzione alla ULSS o a scuola di tamponi rapidi ai 

compagni di classe, contatti stretti degli alunni contagiati;  

VISTO  il D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

VISTO  il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

AL FINE di una maggiore tutela della salute degli alunni e del personale docente; 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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DECRETA 

a partire dal 22 ottobre 2020 e per l’intera durata della situazione emergenziale, ovvero fino a nuove 

indicazioni legislative, governative, ministeriali o dirigenziali: 

a) l’obbligo, da parte degli alunni e del personale in tutti gli ambienti scolastici, di usare mascherine di 
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2 (a maggior tutela della salute di tutti non è più 
possibile utilizzare le mascherine di comunità); 

b) l’obbligo, da parte degli alunni e del personale scolastico, di indossare le mascherine chirurgiche o FFP2 
anche in posizione statica in aula, quando si è seduti al banco o alla cattedra;  

c) l’obbligo di consumare la merenda in aula seduti al banco prima di recarsi all’aperto per la ricreazione, 
al fine di evitare occasioni di mancato rispetto del distanziamento previsto; 

d) l’obbligo di fornire una mascherina chirurgica ai visitatori, al personale esterno e ai fornitori che fanno 
accesso all’edificio scolastico, successivamente alla registrazione della loro presenza a scuola, qualora 
indossino una mascherina di comunità. 
 

      Il Dirigente scolastico 

Dott. Maurizio Gabriele Pisani 

        (documento firmato digitalmente) 
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