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Circolare n. 091 Monza, 12.10.2020 

 
-    Al personale IC A. Frank Monza 
-    Ai genitori IC A. Frank Monza 
-    ATTI 

 

 
OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020 n. 125 e altro 

 
Per opportuna conoscenza, si trasmettono: 
 

a) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020, contenente “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” (GU n. 248 del 7-10-2020) 
 

b) DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, contenente “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020”   (GU n. 248 del 7-10-2020) 
 

Ecco tra le novità più importanti: 
Proroga dello stato di emergenza 
La data del 15 ottobre 2020, prevista come termine dello stato di emergenza sanitaria, dopo la 
delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio dei ministri, slitta al 31 gennaio 2021. 
 

Mascherine all’aperto e al chiuso 
È fatto obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherine), ed è stabilita la possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo. 
 
Ad ogni buon conto, si trasmette, inoltre, la Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo 
d’istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, prot. m_pi.AOODRLO.REGISTRO-
UFFICIALE.U.0025683 del 12-10-2020, dall’oggetto “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso 
delle “mascherine”. 
 
A tutti, i più cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariano Lo Proto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 


