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ALBO ON LINE ISTITUTO 
 

 
        OGGETTO: integrazioni alle nuove disposizioni uso mascherine di protezione delle vie 
respiratorie  
 
  Si fa seguito alla precedente Circolare prot. 3227 del 10.11 u.s. pari oggetto e, acquisito un parere 
dal nostro RSPP, si integrano le nuove disposizioni riguardo le mascherine in questione nel modo 
seguente  
   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. 
   Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 
   Gli alunni entreranno a scuola con mascherina fornita dai genitori; allo scopo, oltre alla mascherina 
chirurgica, ai sensi dell’articolo 1 comma 7 del DPCM 3.11.2020 “possono essere utilizzate anche 
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort 
e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  
   Nelle classi di scuola primaria a tempo pieno è necessario effettuare, a carico della scuola, la 
sostituzione della mascherina degli alunni a metà giornata, per garantirne l’efficienza: al riguardo, 
l’istituto fornirà le mascherine chirurgiche consegnateci dalla struttura commissariale nazionale. La 
sostituzione delle mascherine, a cura della scuola, avverrà anche per le attività pomeridiane degli 
alunni di scuola primaria tempo ridotto e Sec. I grado previste dal PTOF (es. attività dell’indirizzo 
musicale, corsi recupero, potenziamento linguistico ecc.), prima del loro inizio. 
   Le predette disposizioni si attueranno dal 16.11.2020. 
 
 Cordialmente 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Giuseppe Di Vico 
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