
Egregio Sindaco Ivana Gaveglio
Egregio Presidente Consiglio Paolo Sobrero

Ordine del giorno: SOSTEGNO ALLE LINEE GUIDA GESTIONE COVID-19 PER LA SCUOLA

Premesso che:
 “Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a

preciso quesito posto immediatamente dal  Ministero,  ha chiarito  la  portata dell’articolo  1 comma 9
lettera  s)  del  DPCM  3/11/2020,  confermando  l’uso  obbligatorio  delle  mascherine  a  scuola,  senza
eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà
essere  indossata  sempre,  da  chiunque  sia  presente  a  scuola,  durante  la  permanenza  nei  locali
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina”,  le  cui  specifiche situazioni  sono dettagliate  nella  sezione  2.9 del  DPCM.”  (vedi  nota
attuativa n.1994 del 09/11/2020 del Ministero dell’Istruzione con le indicazioni in merito all’uso delle
mascherine).

Considerato che:
 secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte (relativamente al periodo 21/09/2020 - 06/12/2020) il 51%

dei  casi  positivi  rilevati  negli  istituti  scolastici  piemontesi  (considerando  il  personale  e  gli  studenti)
proviene dall’area della Città Metropolitana di Torino (su 14.359 casi positivi totali rilevati nel periodo in
questione, nell’ area della Città Metropolitana di Torino abbiamo 4.699 studenti positivi e 2.579 membri
del personale scolastico positivi);

 sui social sono apparsi messaggi contrari, o comunque in contrapposizione, all’applicazione delle linee
guida per evitare contagi da Covid 19, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine
nell’ambiente scolastico da parte degli  studenti  così  come indicato dalla  nota attuativa n.  1994 del
09/11/2020 del Ministero dell’Istruzione.

Ritenuto che:
 in un momento così difficile e delicato per tutti i cittadini, sia fondamentale mettere in atto tutte le azioni

volte alla prevenzione del contagio e basare i propri comportamenti solo su indicazioni provenienti da
fonti attendibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARMAGNOLA

 prende  le  distanze  da  eventuali  posizioni  contrarie  all’applicazione  delle  linee  guida  formulate  dal
Governo e dai Ministeri per garantire la sicurezza nei vari ambienti (scuola, lavoro, trasporti, etc.);

 invita tutti i cittadini ad attenersi alle norme di legge per la prevenzione del contagio;
 ringrazia tutto il personale scolastico per l’impegno che sta mettendo nel rispettare e nel far rispettare i

vari protocolli di sicurezza in vigore nell’ambito scolastico, per far studiare in massima sicurezza i nostri
alunni;

 chiede  di  trasmettere  copia  del  presente  Ordine  del  Giorno  (e  relativo  verbale)  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e al Ministro all’Istruzione.

Si chiede che il presente OdG sia messo in votazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale 

Per il gruppo PD-Carmagnola Insieme
(il capogruppo)
Paolo Sibona

Per il gruppo Movimento 5 Stelle
(il capogruppo)

Sergio Lorenzo Grosso


