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OGGETTO: prevenzione e contenimento COVID-19: obbligo mascherine in prossimità della 
scuola 
 

 
Come più volte ribadito, poiché in prossimità dell’ingresso a scuola si creano inevitabili 

assembramenti di studenti, in tale situazione è obbligatorio l’uso della mascherina. 
In proposito si rimanda all’ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020 del Presidente della Regione 

Puglia:  
“Art. 1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di 

usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile 
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto 
obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli 
spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali 
delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi 
davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e 
discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il 
distanziamento fisico”. 

“Art. 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto 
costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 
2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, 
del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 
35” [una somma da euro 400 a euro 3.000].  

Raccomando nuovamente agli Studenti e ai Genitori di rispettare le norme di prevenzione, in 
particolare di controllare la temperatura corporea prima di uscire, di indossare correttamente la 
mascherina in ogni circostanza in cui è necessaria. 

 
La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Maria Maggio 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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