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 Circolare 21      Acqui Terme, 02/10/2020 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale  

Atti 

 

Oggetto: Disposizioni della Regione Piemonte e Utilizzo della mascherina anche negli 
spazi esterni. 

Carissimi ragazzi, genitori e docenti, 

Come noto, a far data da  lunedì 5 ottobre entrerà in vigore  l’ordinanza del presidente della 
Regione Piemonte che introduce l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in 
tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (ad esempio 
parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti). 

Il provvedimento comprende anche tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto 
pubblico scolastico. 

Risultano esentati solo i bambini sotto i 6 anni e le persone con forme di disabilità o con 
patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale  

Alla luce dei nuovi provvedimenti, è necessario che tutti, docenti, personale, studenti 
indossino la mascherina in tutte le aree esterne e pertinenziali la scuola sia prima di 
entrare a scuola sia durante l' intervallo sia durante l' uscita non solo nelle aree esterne 
dell'Istituto ma anche nelle aree esterne limitrofe alla scuola. 

Durante l’intervallo sarà possibile rimuovere temporaneamente la mascherina solo per il 
tempo strettamente necessario a consumare uno snack. In questo caso si avrà cura di prevedere 
un distanziamento di almeno 2 metri dai compagni/insegnante. 

Tale distanziamento (di almeno 2 metri)  risulta necessario anche durante le lezioni di Scienze 
Motorie, durante le quali non è previsto l’utilizzo della mascherina. Risultano pertanto 
praticabili solo attività individuali che non prevedano alcun contatto o alcuna necessità di un 
distanziamento inferiore ai 2 metri. 

Il numero dei contagi da alcuni giorni è cresciuto e si è stabilizzato su livelli decisamente più 
alti.  

È’ forte, pertanto, la preoccupazione da parte di tutti e l'inderogabile impegno che tutti noi 
dobbiamo garantire a tutela della comunità scolastica e sociale assumendo il rispetto delle 
regole anti- contagio quale imperativo morale e impegno civico nei confronti dell'altro. 

Tale impegno deve essere, quindi, mantenuto su base stabile, non solo all' interno dell'Istituto, 
ma anche all'esterno. 
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È indubbio carissimi ragazzi come voi dobbiate avere il diritto alla spensieratezza e alla 
leggerezza esistenziale che deve essere propria della vostra età. Avete diritto e bisogno di 
stare insieme e di divertirvi. Fatelo con la coscienza e il rispetto che questo momento storico 
impone a noi tutti, anche a voi.  

Siete il futuro e ora siete anche il presente dei vostri cari, di chi è più anziano o più fragile. 

Personalmente Vi prego di aiutarvi l'un l'altro a mantenere sempre, in seno e fuori dall'Istituto, 
comportamenti pienamente aderenti alle norme anti- contagio, avendo cura sempre di 
mantenere il debito distanziamento e garantire il corretto e costante utilizzo della mascherina. 

Conoscendo molti di voi, avendo avuto il piacere di apprezzare in più occasioni il vostro 
positivo livello di maturità so di poter contare su di voi. 

In attesa di entrare a scuola; subito dopo l'uscita abbiate cura di mantenere la mascherina e 
restare comunque adeguatamente distanziati.  

Ai docenti, ai genitori e a tutti gli adulti l'onere di rappresentare un esempio da emulare per il 
rigore pedagogico ed educativo che sapremo assumere e donare. 

Si insegna, infatti, con i fatti e nei fatti quella coerenza pedagogica indispensabile   per aiutare 
ad essere un domani un adulto sereno. 

Con l’occasione, si ricorda il DIVIETO DI FUMO in tutte le aree INTERNE ED ESTERNE. 

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA  

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


