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Torino; 06 ottobre 2020 

 

Ai dirigenti scolastici e al personale delle scuole statali 

del Piemonte 

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie 

del Piemonte 

 

                       e pc                           Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Loro Sedi  

Sito WEB 

 

 

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102.  

Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto 

scolastico 

    

Si trasmettono, in allegato, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 

ottobre 2020, n. 102 e la nota esplicativa, che ne chiarisce il contenuto e ambito 

applicativo, del Dott. Antonio Rinaudo - Coordinatore/Commissario Area Giuridico 

Amministrativa dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza COVID 19. 

Nella nota esplicativa viene posto in evidenza che in forza del Decreto n. 102 “a 

decorrere dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale vige l’obbligo, per tutti i 

cittadini, di utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di 

ogni ordine e grado. (….) L’obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o 

antistanti ad esse. L’obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e 

discesa del trasporto pubblico scolastico”. 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”. 

Viene anche opportunamente precisato “che nel momento in cui si lasciano le 

zone adiacenti o di pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e 

discesa del trasporto pubblico scolastico, l’obbligo di indossare la mascherina non 

viene meno se si ricade sotto l’egida di altra disposizione”. 
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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…”. 

 
Si ringrazia sempre per la consueta e fattiva collaborazione. 

    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Fabrizio Manca 
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