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Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA 
 

Oggetto: uso delle mascherine in ambiente scolastico  
 

 
VISTO IL PARERE CTS N.34/12 luglio 2021 

VISTA LA NOTA MI 1107/22 luglio 2021 (capo dipartimento Versari) 

VISTO IL DECRETO LEGGE 111/6 agosto 2021 

VISTO IL PARERE TECNICO CTS-13 agosto 2021  

VISTO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA MINISTERO ISTRUZIONE -14 agosto 2021  

VISTA L’INTEGRAZIONE DVR DI ISTITUTO  

VISTA LA NOTA CAPO DIPARTIMENTO VERSARI – 30 agosto 2021 

 

che affermano l’importanza e la priorità per tutti della didattica in presenza e che, a tale scopo, 

prevedono l’utilizzo della mascherina chirurgica in ambienti chiusi fino al 31 dicembre e comunque 

fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA 

 

 

• Tutti gli alunni dovranno indossare in classe e nei laboratori la mascherina chirurgica, fatta 

eccezione per le palestre dove in assenza di mascherina dovrà essere rispettata la 

distanza di almeno 2 metri tra un alunno e l’altro; 

 

• La mascherina chirurgica potrà essere fornita dalla scuola al mattino all’ingresso in classe 

e tutte le volte che vi sia la necessità della sua sostituzione; 

 

•  Le famiglie che intendono provvedere personalmente alla fornitura della mascherina 

chirurgica per i propri figli, dovranno dotare gli alunni di due o più mascherine chirurgiche 

da indossare al mattino alla presenza del docente della prima ora di lezione e tutte le volte 

che vi sia la necessità della sua sostituzione; 
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• I genitori/tutori che provvederanno in autonomia alla fornitura delle mascherine chirurgiche 

per i propri figli dovranno compilare e consegnare in segreteria (anche via mail) il modulo 

allegato, con firma autografa. 

 

• La mancata consegna del modulo sarà interpretata come tacito assenso alla consegna 

della mascherina da parte della scuola. 
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