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Circolare n. 32 Torino, 19/10/2020 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

A tutto il personale 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Distanziamento e uso delle mascherine 

 

In considerazione del peggioramento dell’epidemia di Sars-CoV-2, alla luce del D.P.G.R. del 

Piemonte n. 110 del 16 ottobre 2020, si richiama l’attenzione su due delle fondamentali misure 

per il contenimento del contagio. 

 

Distanziamento 

Il distanziamento fisico di almeno 1 metro rappresenta una misura di prevenzione di prioritaria 

importanza, pertanto in tutti gli spazi esterni e interni è necessario evitare raggruppamenti e 

favorire il deflusso delle persone mantenendo l’adeguata distanza.   

A tal fine, la disposizione degli arredi nelle aule è stata rimodulata nei primi giorni del mese di 

settembre: le posizioni dei banchi e lo spazio di movimento dei docenti sono individuati dalla 

segnaletica sul pavimento e non è modificabile, se non in casi eccezionali, previa consultazione 

dell’RSPP. 

Al momento dell’ingresso a scuola, nelle aree di attesa e nel percorso per raggiungere le aule, 

gli alunni devono mantenere la distanza di almeno 1 metro. Con l’arrivo della stagione fredda, 

è necessario che i tempi per l’ingresso degli alunni a scuola si riducano il più possibile. I docenti 

in servizio alla prima ora e i collaboratori scolastici vigileranno sulla corretta applicazione delle 

regole. 

 

Mascherine: 

Chiunque entri negli ambienti (interni ed esterni) scolastici deve indossare la mascherina. Gli 

alunni ed il personale sono tenuti ad indossare una mascherina esclusivamente di tipo chi-

rurgico (“Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” rev. 1 del 15/10/2020), 

la scuola ne garantisce giornalmente la fornitura. 

Le mascherine dovranno essere indossate, anche stando seduti al banco, ogniqualvolta non 

sia possibile assicurare almeno 1 metro di distanza e in condizioni di dinamicità. 

Confidando nell’attenta e scrupolosa applicazione delle disposizioni, si ringrazia per la preziosa 

collaborazione. 

  

  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Damiana Periotto 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93 
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