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 OGGETTO: USO OBBLIGATORIO della mascherina preventiva del contagio COVID19 

Si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo l’uso della mascherina obbligatorio come strumento di prevenzione del 

contagio SARS-COVID19 secondo le disposizioni di legge come precisato nella nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 1994 che dichiara: 

 “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 (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. 

L’uso della mascherina rappresenta, in ogni caso, una prova di maturità e rispetto di sé e degli altri che ci 

consentirà di ritornare a prassi di comportamento sociali normali precovid 19  e  la Scuola è impegnata in 

prima linea nel dare l’esempio e diffondere le buone prassi. 

Si dispone, pertanto, che: 

 all’ingresso a scuola, ogni giorno, dopo aver igienizzato le mani, gli alunni indossino una mascherina 

chirurgica nuova, opportunamente fornita dalla scuola 

In presenza di eventuali situazioni di incompatibilità con la mascherina inviata dal Ministero e distribuita 

a scuola si comunica che l’alunno potrà utilizzare la mascherina portata da casa purché la stessa sia: 

 chirurgica 

 sigillata, aperta al mattino alla presenza dell’insegnante che accoglie gli alunni alla prima ora. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Francesco Dell’Atti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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