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Circolare n. 37  

 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Alunni dell’Istituto 

All’Albo 

Sito web 

Atti   

 

OGGETTO: OBBLIGO DI MASCHERINA DAVANTI ALLE SCUOLE ALL’ENTRATA E 

ALL’USCITA 

 
Secondo quanto stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102:  

 

“1. a decorrere dal 3 ottobre 2020 (n.d.r. e fino al 15 ottobre) sull’intero territorio regionale è fatto 

obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie 

respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, 

a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi 

dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto 

pubblico scolastico, fatto salvo 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; 

 

2. ai fini di cui al precedente punto 1), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 

aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle 

mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 

contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate 

e prioritarie;” 

 

In riferimento alla fase di uscita “il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono gli 

studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è notorio, sono soliti 

formare raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse”. 

 

Anche una zona non antistante la scuola ma posta immediatamente a ridosso della stessa e ancorché 

non pertinenza, se diventa luogo di assembramento può essere considerata soggetta all’obbligo per i 

presenti di indossare la mascherina. 
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Infine, la nota richiama l’attenzione sul rispetto dell’obbligo dettato dall’Ordinanza da parte di “(…) 

chiunque si trovi nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla norma, nessuno escluso…”. 

 

La norma del decreto presidenziale, prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa, nel caso di 

inosservanza, di una somma da euro 400 a euro 1.000. 

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa un minorenne, ciò significa che la sanzione 

ricade su chi è tenuto alla sorveglianza (genitore o accompagnatore). 

Gli organi accertatori cui è demandato controllare il rispetto della disposizione e, in mancanza, 

contestare la violazione sono evidentemente le forze dell’ordine. 
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