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Oggetto: Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19 
 
   Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 all’art.1, c.1 stabilisce che “ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé   
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle 
abitazioni private” e che al c.9,  lett s) prevede nel corso delle attività didattiche “…    uso  obbligatorio  di  
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con  l'uso della mascherina”, si ricorda che l’uso della 
mascherina da parte del docente è obbligatorio in qualsiasi condizione ed il docente non può in alcun 
modo abbassare o sollevare la mascherina. 
   Si fa presente, inoltre, che la misurazione della temperatura degli studenti deve essere rilevata a casa 

dai genitori, come da “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, l’operazione effettuata a scuola è solo 

ulteriormente cautelativa, ma non rappresenta un obbligo, in quanto la precondizione per la presenza a 

scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: l’assenza di sintomatologia respiratoria o 

di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati a contatto con 

persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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