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Oggetto: obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione (“mascherine”). 

 

 Si comunica che, visto il DPCM 3 novembre 2020, art. 1 comma 1, in vigore a partire dal 5 

novembre fino al 3 dicembre p.v. e la nota n° 1990 del 5.11.2020, in considerazione dell'evolversi 

della situazione epidemiologica, diviene obbligatorio  

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cosiddette “mascherine”), nei luoghi al 

chiuso diversi dalle abitazioni private, quindi anche all’interno delle aule scolastiche, a prescindere 

dal fatto di essere seduti o meno al banco. 

 Sono esentati dall’obbligo: 

 a) I bambini di età inferiore a sei anni  

b) I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro i quali, per 

interagire con tali soggetti, si trovino nella stessa incompatibilità.  

“A partire dalla scuola primaria, dunque, 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 , previste dai 

precedenti protocolli… Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti 

della mensa e della merenda.” 

La mascherina va indossata correttamente e deve coprire il naso e scendere fino al mento. Si deve 

evitare di toccarla continuamente e di abbassarla e alzarla, nel corso della giornata scolastica. 

Allo stesso tempo si dovrà porre la massima cura ed attenzione nell’igienizzare le mani e si dovrà 

evitare di portare le mani agli occhi.   

Pur consapevole delle difficoltà che tutti incontreremo nel rispettare e nel far rispettare le nuove 

disposizioni, più restrittive rispetto a quelle in vigore all’inizio dell’anno scolastico, è utile 

sottolineare come questo piccolo sacrificio comune contribuirà a rendere la frequenza scolastica 

ancora più sicura, con l’auspicio di poter evitare il ricorso a periodi, più o meno prolungati, di 

Didattica Digitale Integrata.  

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

San Vito dei Normanni,11.11.2020                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Prof.ssa Donata De Masi 
                  Firma autografa omessa ai sensi DLgs 39/93 
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