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Circolare n°048 
Torino, 05/10/2020 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al personale esterno che accede all’istituto 

 

 
Oggetto: Uso della mascherina. 
 
 
Comunico a tutte le componenti della comunità scolastica che il decreto 102 del Presidente della Regione 
Piemonte ha reso obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le aree pertinenziali degli edifici 
scolastici (parcheggi, passaggi pedonali, giardino)  e nelle zone immediatamente adiacenti (marciapiedi 
sui due lati della strada). 
Tutti i componenti della comunità sono pertanto tenuti al rispetto scrupoloso di tale norma nelle fasi di 
ingresso a scuola, di uscita e durante gli intervalli svolti all’esterno.  
Anche il personale esterno che accede all’istituto è tenuto al rispetto della norma. 
Nel corso dell’intervallo gli studenti potranno togliere la mascherina per bere e per mangiare, a condizione di 
mantenere rigorosamente il distanziamento. 
 
Visto l’andamento della situazione epidemiologica mi permetto di invitare tutti alla massima prudenza e 
responsabilità nei comportamenti a scuola, a casa e negli ambienti esterni che frequentiamo: proteggiamo 
noi stessi e  tutte le persone con le quali entriamo in contatto.  
In questo senso invito anche gli studenti e i docenti a tenere, in linea di massima, la mascherina durante le 
ore di lezione. 
 
Con l’occasione invito infine gli studenti a non parlare ad alta voce mentre escono per l’intervallo e a fine 
mattinata, poiché le porte sono aperte e due terzi delle classi stanno nel frattempo facendo lezione. 
 
Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione a tutelare la salute di tutti noi e la possibilità di 
frequentare la scuola in presenza. 
 
Un saluto cordiale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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