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CIRCOLARE N. 139

A Studenti e Famiglie
A tutto il Personale Scolastico

Al Sito web
Al RSPP
OGGETTO: USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLE MASCHERINE PER GLI STUDENTI E
TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale), comma 9, lettera s) e la circolare del Ministero dell’Istruzione del 09-11-2020, che dispongono
che “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”,
Si ribadisce, ancora una volta, che chiunque si trovi nei locali scolastici è tenuto ad indossare
correttamente la mascherina per tutto il periodo di permanenza.
La mascherina va mantenuta, in maniera corretta, anche dagli studenti, per tutto il tempo di svolgimento
delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, fatta eccezione per le seguenti
attività:
− consumo della merenda o del pranzo;
− durante le attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due
metri); dovranno invece essere indossate negli spogliatoi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Annamaria greco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/’93
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