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LORO SEDI
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Numero di  protocollo  associato  al  documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

OGGETTO: obbligo uso mascherina 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 4 novembre 2020 contiene nuove misure per 

il contenimento della diffusione del COVID-19. 

Per insegnanti e studenti è previsto l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,  

fatta  eccezione  per  i  bambini  di  età  inferiore  ai  6  anni  e  per  i  soggetti  con  patologie  o  disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina.

Pertanto l'uso della mascherina è obbligatorio a partire da venerdì 6 novembre 2020 anche quando gli 

studenti e i docenti sono in posizione statica.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 

Questa nota,  se trasmessa in forma cartacea,  costituisce 
copia  dell'originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto     e     conservato  presso  questa 
Amministrazione  in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del    responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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