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C.F.

CIRCOLARE N. 34

A tutto il personale
Alle famiglie
Al DSGA
Agli atti
Al sito
Oggetto: precisazioni sull’uso delle mascherine chirurgiche

Visto il DPCM del 03/11/2020;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 04/11/2020;
Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 05/11/2020;
Tenuto conto che le Indicazioni del Comitato tecnico contenute nel Rapporto ISS COVID -19 n. 58/2020 del
28/08/2020 contemplavano la possibilità di rimuovere la mascherina chirurgica solo in condizione “di staticità
con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla
autorità sanitaria”

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del mutato indice di diffusione del
virus Covid-19 che ha richiesto alle autorità di prevedere “l’uso obbligatorio di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetto con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina” (DPCM art. 1, comma 9,lettera s)
all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo, bilanciate con le
esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi
Si dispone
L’uso continuativo e obbligatorio della mascherina chirurgica per gli alunni della scuola primaria e di
scuola secondaria di primo grado che svolgono le lezioni in presenza, come ulteriore misura atta a
prevenire e scongiurare la diffusione della pandemia da SARS-CoV- 2, con effetto fino alla data del
03/12/2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
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