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Circolare n. 35

Sedegliano, 07/11/2020
A i Genitori degli alunni dell’Istituto

Oggetto: obbligo mascherine per alunni e personale scolastico
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 che stabilisce:
- all’art. 1 punto 1 “l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al
chiuso diversi dalle proprie abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto dove non sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”;
- all’art. 1 punto 7, “gli alunni possono utilizzare anche mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiale 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”;
- all’art. 1 punto 8 “l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento e igiene costante e accurata
delle mani) che restano invariate e prioritarie”,
comunico
che a partire dal giorno 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni, è
obbligatorio l’uso della mascherina nei locali scolastici e nelle pertinenze della scuola per tutto il
personale e per gli alunni anche quando sono seduti al banco, ad esclusione dei bambini di età inferiore ai
sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché di coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Ricordo che la scuola mette a disposizione degli alunni e di tutto il personale le mascherine di tipo
chirurgico fornite dal Commissario straordinario per l’emergenza.
Qualora gli alunni utilizzino mascherine personali non pulite o non rispondenti alle sopra citate
caratteristiche (art. 1, punto 7), i docenti faranno in modo che vengano sostituite con quelle a
disposizione a scuola.
Fatte salve le disposizioni indicate, le norme saranno applicate tenendo conto delle esigenze di tutti gli
alunni, con attenzione particolare a quelli delle classi prima, seconda e terza primaria.
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