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Riferimenti normativi 
 

- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 
- Nota MI prot. n. 1813  8 ottobre 2020 
- DPCM 13 ottobre 2020 

 

 
USO DELLE MASCHERINE A SCUOLA 

 

In seguito alla pubblicazione del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che all’art.1 prevede quanto segue:  

 

1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  

maggio  2020,  n.  35,  

sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite 

dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;      b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e'  aggiunta  la  seguente: «hh-

bis) obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    

di    prevederne l'obbligatorieta' 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…. 

bevande, restando  esclusi da detti obblighi:   

è stata emanata la Nota Mi Prot. N. n1813- 8 ottobre 2020, che ribadisce  quanto segue: 

“Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina 

potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime 

buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 

situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”. 

 

La Circolare n. 51 del 12 ottobre 2020 ha raccomandato agli studenti e al personale scolastico di indossare 

sempre la mascherina, anche quando si sta seduti al banco e la distanza fisica è garantita, per una 

maggiore tutela degli studenti e del personale scolastico in servizio, considerato che i casi positivi al Covid-

19 sono in costante aumento a Milano e in tutta la Lombardia. 

 

SEGNALAZIONE DEI CASI POSITIVI ALL’ATS 

 

 

Si precisa che, sulla base delle recenti indicazioni ministeriali, le persone in quarantena potranno rientrare a 

scuola con attestazione del Medico Curante a fronte o di un tampone negativo effettuato non prima del 10° 

giorno dall’ultimo contatto con il caso o, in alternativa, al termine dei 14 giorni dall’ultimo contatto, anche in 

assenza di effettuazione del tampone. 

 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-dpcm-13-ottobre-2020/
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Si precisa che il rientro a scuola può avvenire esclusivamente previa attestazione della riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale che deve essere contattato dalla 

famiglia  per informarlo dell’isolamento che è stato disposto. 

 

 

 

Si informa che ATS Milano ha attivato, per i propri residenti/domiciliati (provincia di Milano e Lodi), la 

procedura che consente ai genitori dell’alunno individuato come contatto stretto in ambito scolastico di 

prenotare autonomamente il tampone per il proprio figlio, a partire dal 10° giorno dall’ultimo contatto con il 

caso Covid, collegandosi al seguente link: 

 https://portaleinformativosalute.azurewebsites.net/index_self.php 

 

 e avendo cura di riportare correttamente il Codice Fiscale dell’alunno. I non residenti in ATS Milano 

devono rivolgersi alla propria ATS di competenza. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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