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AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE
AI SIGG. GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO ONLINE
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it

OGGETTO: DELIBERA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07.10.2020 - PROROGA DELLO
STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI. (G.U.07.10.2020,
N. 248).
Si informa il Personale in indirizzo che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 7 ottobre 2020, ha
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Si informa, inoltre che, nella Gazzetta del 7 ottobre, n. 248 è stato pubblicato il Decreto legge n. 125 con
cui si emanano le misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza da Covid-19.
Dall'8 ottobre è obbligatorio avere sempre con sé mascherine, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà
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, e comunque con salvezza dei protocolli e delle
linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Nessuna modifica é stata apportata alle linee guida adottate per le Istituzioni scolastiche, le cui misure di
prevenzione e contenimento del contagio restano invariate.
Si allega:
1. Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020;
2. Decreto-legge 07/10/2020, n. 125.
Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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