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CIRCOLARE N. 094
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE/ATA
scuola primaria e secondaria di I grado
Torino, 25 ottobre 2020

OGGETTO: Disposizioni ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 e note informative collegate.
L’art. 1 del DPCM 24 ottobre 2020 dispone che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie vadano sempre

portati con sé e introduce l’obbligo di indossarli in tutti i luoghi chiusi diversi dalle proprie abitazioni private a
meno che non sia garantito l’isolamento. Dal momento che il “distanziamento” non equivale all“isolamento”,
in applicazione del suddetto articolo a far data da lunedi 26 ottobre 2020 è fatto obbligo di indossare la
mascherina in ogni luogo all’interno degli edifici scolastici, anche in condizioni di distanziamento statico
durante le lezioni. Sempre a norma dell’art. 1 del DPCM in oggetto, fanno eccezione le seguenti situazioni:

•

soggetti che svolgono attività sportiva;

•

soggetti di età inferiore ai sei anni;

•

soggetti diversamente abili la cui disabilità sia incompatibile con l’uso della mascherina.

Tali disposizioni hanno efficacia fino al 24 novembre 2020 compreso salvo ulteriori modifiche legislative e/
o note ministeriali di dettaglio.
Si coglie l’occasione per segnalare che il numero di mascherine risultante consegnato dalla apposita
piattaforma ministeriale non sempre corrisponde al vero in tempo reale, dal momento che i corrieri sono in
ritardo considerevole sulle consegne.
Per quanto riguarda le riunioni degli organi collegiali, esse possono essere svolte a distanza come in
presenza, se si garantiscono le norme di sicurezza; per ciò che concerne le elezioni per il rinnovo degli
organi collegiali, esse possono essere svolte a distanza come in presenza. Se si opta per la modalità a
distanza, occorre garantire la segretezza del voto e la relativa libertà di espressione.
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Si sollecita tutto il personale docente, in primo luogo quello della primaria, affinché gli intervalli degli alunni
si svolgano in modo ordinato e praticando attività ludiche strutturate compatibili con l’uso della mascherina,
escludendo in ogni modo attività disordinate le quali sono fonte di potenziale pericolo anche al di là
dell’emergenza coronavirus.
Si coglie l’occasione per ricordare che la gestione dell’emergenza sanitaria, in particolare per ciò che
concerne l’eventuale disposizione di inserire alcune classi/sezioni in quarantena, NON è una competenza
del dirigente scolastico. Come recentemente e definitivamente chiarito anche dall’Unità di Crisi Regionale
per l’Emergenza COVID 19, spetta ai Dipartimenti sanitari di prevenzione e protezione, sulla base di quanto
comunicato dalle scuole, fornire un tempestivo intervento al riguardo. Se ciò non si verifica, la
responsabilità non può essere addossata alla scuola, che agisce sempre con rapidità nel fornire tali
informazioni (anche nei giorni festivi, se occorre), ma all’ASL.
Da ultimo si ribadisce che i dati relativi alla positività del singolo sono a tutti gli effetti dati sanitari;
l’art. 4, n. 15, GDPR prevede infatti che i dati relativi alla salute: “sono i dati personali attinenti alla salute
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Nessuno pertanto è autorizzato a rivelare o a diffondere
tali informazioni, che sono protette dalle normative vigenti in tema di privacy, la violazione delle quali -è
bene ricordarlo- ha un rilievo penale.

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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