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Circolare n. 286  ALU/ATA/DOC                          Ancona, 26/02/2021 

 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA        

Agli studenti e alle famiglie  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: USO OBBLIGATORIO della mascherina preventiva del contagio COVID19 e sue varianti 

 

  

A seguito di segnalazioni sulla violazione di quanto riportato in oggetto, rinnovo l’obbligo già 

riportato nella circ. int. n.47 del 03.10.2020. 

 

Si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo l’uso obbligatorio della mascherina come strumento di 

prevenzione del contagio SARS-COVID19 e sue varianti secondo le disposizioni di legge. 

 

Oltre che essere una disposizione obbligatoria di legge, l’uso della mascherina è una prova di 

maturità, formazione, educazione e rispetto di sé e degli altri da affrontare insieme. 

A seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale  del 3 ottobre 2020, n. 36 a decorrere 

dal 4 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale vige l’obbligo, per tutti i cittadini di utilizzare 

mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché 

negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) in caso di formazione di assembramenti. La 

mascherina deve essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, indipendentemente dalle condizioni di 

distanza (1 metro tra le rime buccali). Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere 

e mangiare.  

Sono esonerati dall’obbligo i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina, previa 

certificazione medica. Nel caso la certificazione riporti l’utilizzo discontinuo del dispositivo, si 

raccomanda fortemente l’utilizzo in tutte le situazione in cui non è possibile mantenere la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, durante il transito nei corridoi e nei 

momenti di maggiore concentrazione di persone (come durante l’intervallo). 
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La norma del decreto presidenziale prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa, nel caso 

di inosservanza, di una somma da euro 400 a euro. 

In caso di violazione da parte di minorenni, della violazione risponde chi era tenuto alla 

sorveglianza del minore. 

Quindi il minore che a scuola o nelle aree di pertinenza non indossa la mascherina commetterà 

l’illecito amministrativo e la sanzione pecuniaria ricadrà sul genitore o accompagnatore. 

Qualora il genitore o accompagnatore sia presente ne risponderà direttamente per non aver 

vigilato sull’osservanza dell’obbligo, laddove invece non sia presente ne risponderà 

indirettamente quale tenuto al pagamento della sanzione per la violazione. 

La violazione dell’obbligo di indossare la mascherina può essere commessa tanto per dolo che per 

colpa. 

Quindi sia il soggetto che coscientemente e volutamente non indossa la mascherina (o perché 

contrario o per spavalderia o altro) sia quello che non lo fa per sbadataggine o perché la ha 

dimenticata è soggetto alla sanzione amministrativa da 400 euro. 

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la segnalazione scritta da parte dei docenti, procederà alla 

contestazione di eventuali infrazioni e alla notifica all’autorità competente, come previsto dalla 

Legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

Pertanto la scrivente dispone che:  

1) il docente della prima ora deve ritirare le confezioni di mascherine, disponibile 

all’ingresso, da distribuire agli alunni della propria classe; 

2) la presente circolare sia letta in tutte le classi e pubblicata nel sito web-scuola;  

3) i Sign. collaboratori scolastici controlleranno nelle aree di pertinenza che gli alunni 

seguano ed applichino scrupolosamente la presente disposizione, segnalando gli studenti 

inadempienti ai loro docenti;  

4) tutto il personale docente faranno sistematicamente attività di informazione, formazione 

addestramento e diffusione delle buone prassi, verso i loro studenti e le loro famiglie di 

provenienza, tenendo presente che queste prassi di lezioni frontali sono equiparate ad 

attività didattiche ordinarie per la sicurezza e, non dovranno mai stancarsi nel proseguire 

su questa linea di indirizzo. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


