
 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Ai Genitori 

 Agli studenti 

Circolare n. 72 

OGGETTO: precisazioni sull’uso delle mascherine e sul fabbisogno giornaliero di dispositivi di protezione 

 

Tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 3.11.2020 e precisato con successiva nota ministeriale, si 

comunica che “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 […]. 

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. […] 

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è 

necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne 

l’efficienza”.  

Pertanto, vista la disponibilità delle forniture inviate dalla struttura commissariale, a partire da oggi verranno 

distribuite settimanalmente: 

- a tutti gli alunni della scuola primaria n. 10 mascherine; 

- agli studenti delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado,  frequentanti in 

presenza, n. 7 mascherine. 

- al personale ATA e al personale docente un quantitativo di mascherine rispondente al fabbisogno 

settimanale, tenuto conto dell’orario di servizio giornaliero effettivo individuale. 

 

Si ricorda che gli studenti dovranno tenere sempre in cartella la busta plastificata con bottone, contente le 

mascherine, per provvedere al cambio del dispositivo di protezione a metà giornata. 

 

Gli insegnanti avranno cura di controllare che al momento del cambio gli studenti dismettano le mascherine 

solo ed esclusivamente negli appositi contenitori bianchi a pedale presenti nelle classi. 

 

Sesto San Giovanni, 13.11.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Sara Di Nunzio 
        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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