
 

 
Istituto Omnicomprensivo  “INNOCENZO IX” 

      Via Innocenzo IX, 2 - 28861 Baceno (VB) - tel. 0324/62088 - vbic805003@istruzione.it    

Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I grado delle valli Antigorio e Formazza  

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

 

      Comunicazione del Dirigente n. 52 del 08/10/2020   

     

A tutto il personale Docente, Educativo e ATA  

Agli Alunni e Studenti - Alle Famiglie 

 

Oggetto: precisazioni sull’utilizzo delle mascherine 

 

A seguito dell’emanazione delle nuove disposizioni normative relative all’oggetto, si 

precisa quanto segue. 

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102, 

stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 3 ottobre 2020, sull’intero territorio 

regionale, per tutti i cittadini, di utilizzare le mascherine, durante le fasi di 

entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. Di conseguenza l’obbligo: 

a) riguarda solo quelle precise fasce orarie (entrata/uscita) con esclusione di tutte 

quelle attività che possano svolgersi nelle aree di pertinenza o antistanti la scuola 

durante gli orari dedicati alla didattica; b) riguarda le c.d. aree pertinenziali delle 

scuole o antistanti ad esse (parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, 

marciapiedi dinanzi a entrata/uscita); c) è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, 

attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; d) non vige per i bambini di 

età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non 

compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero 

per i soggetti che interagiscono con i predetti. 

Il Decreto Legge approvato mercoledì 7 dal Consiglio dei Ministri proroga 

lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e regola l’utilizzo delle mascherine, a 

far data dall’8 ottobre 2020, stabilendo (Art. 1, c. 1, lettera b): “l’obbligo di avere 

sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di 

prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche 

dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione 

di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei 

protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, 

produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e 

bevande.” 

Pertanto all’interno del contesto scolastico restano vigenti le norme già adottate 

con gli specifici Protocolli e fin qui praticate con positivo riscontro.  
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