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      Circ. n. 85                                                         

Settimo San Pietro, 5 novembre 2020  

 

 

Ai genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Scuola primaria e Secondaria I grado 

 

E p.c.                           Al DSGA 

Al RSPP  

Ing. Evelina Iacolina 

LORO SEDI 

 

Al Sito web 

 

OGGETTO: USO OBBLIGATORIO DELLE MASCHERINE 

 

Si comunica che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 04/11/2020 del DPCM 

03/11/2020 al cui art.1, lett.s) si legge "L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il 

primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con 

uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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.", a partire dal 06/11/2020 nelle classi della scuola primaria e dalla scuola secondaria di 

I grado la mascherina sarà obbligatoria per gli alunni, oltre che per tutto il personale scolastico, 

per tutta la permanenza nelle sedi scolastiche anche seduti al banco a distanza di 1 metro ad 

eccezione dei casi sopra indicati.  

Nel caso di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso costante della mascherina, 

la famiglia dovrà consegnare al Dirigente Scolastico la certificazione medica che attesti la 

problematica per consentire l’adozione da parte della scuola di misure di prevenzione 

sostitutive. 

Al fine del contenimento del contagio si raccomanda, inoltre, l'aerazione dei locali degli edifici 

attraverso l'apertura delle finestre. Per evitare la creazione di correnti d'aria le porte delle aule possono 

essere tenute chiuse contestualmente all'apertura delle finestre. 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Grazia Sanna 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993  n. 39 
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