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Circ. n. 71/Ist.                                                                                               Milano, 21 ottobre 2020 

 

     

                        

Alle famiglie degli alunni   

Al personale scolastico 

                                                                                                e p.c. Alla DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: DPCM 18/10/2020, nota conseguente del Ministero dell’Istruzione e altre indicazioni. 

 

 

 

Nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT 1896 del 19/10/2020 

 

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT 

1896 del 19/10/2020, avente per oggetto il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 

ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”. 

 

In particolare vi si sottolinea che “Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 

e la scuola secondaria di primo grado, nulla cambia, nella riconosciuta priorità di garantirne 

l’ordinato svolgimento in presenza dell’attività educativa e didattica, al fine di rispondere a precise 

motivazioni didattiche e a una esigenza sociale complessiva”. 

 

Nello stesso documento si ricorda anche che “Il DPCM introduce la possibilità che le operazioni 

legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione”. Su questo si rinvia a nostra circolare di imminente 

pubblicazione. 

 

 

Nuove indicazioni e procedure di ATS Città di Milano 

 

Si comunica che ATS Milano, pur in assenza di nuove indicazioni scritte indirizzate alle scuole, 

raccomanda agli alunni e al personale scolastico di indossare la mascherina anche quando sono 

al banco e alla distanza prevista dai protocolli. 

 

In particolare in data 20/10/2020 (riunione dei Dirigenti Scolastici di Ambito 21 con i referenti di 

ATS - Ripartenza Scuole) è stato chiarito che, a modifica di procedure finora applicate, qualora siano 

comunicati casi di positività in una classe, anche i docenti saranno ora considerati contatti stretti 
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(e quindi posti in quarantena) a meno che abbiano sempre indossato la mascherina nella classe 

e nei giorni considerati (le 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone o la comparsa dei sintomi 

nel “caso”).  

 

 

Nostre conclusioni 

 

L’evoluzione della situazione epidemiologica nel nostro territorio ci induce quindi a raccomandare 

agli alunni e al personale di mantenere la mascherina per l’intera permanenza a scuola, con 

l’ovvia esclusione dei momenti del consumo dei pasti o della merenda, così come di alcune delle 

attività di educazione fisica.  

 

Sembra poi opportuno ribadire l’obbligo per le famiglie della misurazione della temperatura 

corporea dei figli ogni giorno, prima che vengano a scuola e richiamare al rispetto di tale norma. 

 

Altre osservazioni giungono a questa Dirigenza da parte del personale docente e da parte delle 

famiglie in merito alla tipologia delle mascherine effettivamente utilizzate. Si precisa che le note 

ministeriali hanno previsto l’obbligatorietà dell’uso della mascherina e raccomandato quella 

chirurgica; quest’ultima infatti dà più garanzie, in quanto cambiata ogni giorno (a patto quindi che 

ciò avvenga), mentre altre mascherine in stoffa potrebbero non essere lavate quotidianamente. Inoltre 

la fornitura ministeriale delle mascherine chirurgiche consente a ciascuno il continuo ricambio e l’uso 

adeguato. D’altro canto non si può impedire l’utilizzo di altre tipologie scelte individualmente, se più 

sicure per sé e per gli altri. 

 

Infine si anticipa che il nostro Istituto, avendo aderito ad un progetto proposto dall’Ufficio Scolastico 

(Ambito Territoriale di Milano) e dall’Ospedale Sacco, potrà avvalersi di interventi per tamponi 

rapidi a scuola in caso di comparsa di sintomi, previo consenso informato delle famiglie, come da 

circolare di imminente pubblicazione. 

 

 

 

  

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 

 


