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Comunicazione n.    166                                                                                            Chiari, 14 ottobre 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Al sito web – sezione Coronavirus 2020 

 

 

 

Oggetto: Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 

 

Si porta all’attenzione di tutto il personale della scuola il nuovo Decreto del Presidente dei Consiglio dei 

Ministri 13 ottobre 2020 che entrerà in vigore dal 14 ottobre 2020 in sostituzione del DPCM del 7 agosto 

2020. Le misure indicate nel nuovo DPCM saranno efficaci fino al 13 novembre 2020.  

 

In particolare per la scuola sono di interesse i seguenti articoli: 

 

Art. 1. misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale 

c.1 avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l’obbligo di indossarli nei 

luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private […] 

 

c. 2 è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

 

c.6. i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre ( maggiore di 37,5 gradi) devono 

rimanere presso il proprio domicili, contattando il proprio medico curante. 

 

c. 6 lettere r  - Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al 

regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 

21 ( già pubblicato sul sito dell’istituto e raggiungibile al link  

https://iisleinaudi.edu.it/avviso-coronavirus-2020-21/). 

 

c. 6 lettera s - Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché 

le attività di tirocinio […]  

 

Art.3. misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 

 

 Lettera c. Nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni , 

sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato n. 19 ( riportato in 

allegato).  
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Si segnalano inoltre tutte le disposizioni in caso di rientro in Italia da paesi esteri. 

 

Al fine di ottemperare a tutte le disposizione prescritte si invita tutto il personale della scuola alla lettura 

del documento allegato e dei relativi allegati. 

 

Il testo del Decreto con i relativi allegati sono raggiungibili al link 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385 

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                               Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

Allegato 19  

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

 

 

 

 

 










































