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OGGETTO: utilizzo delle mascherine  

 

Si ritiene utile ricordare 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: 
 

• ai sensi dell’art.1, comma 2, le<era a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fa<o obbligo di 

indossare correttamente la mascherina chirurgica
1
(coprendo contemporaneamente naso e 

bocca) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui 

sia possibile a<uare il distanziamento raccomandato alla le<era b) dello stesso ar?colo, sia 

nel caso in cui ciò non sia possibile;  

• è obbligatorio indossare la mascherina in generale nei casi in cui risul? impossibile evitare 

assembramenti.  

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). 
 

Nel caso di mancata osservanza della norma prescritta, si procederà con segnalazione alla famiglia 

ed eventuale irrogazione di sanzione disciplinare, nei casi di reiterazione. 
 

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.  

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 
 

 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 

                                              
1 Vedi il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 13); le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI 
EN 14683:2019; se adeguate, si suggerisce di utilizzare prioritariamente quelle consegnate periodicamente dalla Struttura 
commissariale. Con la pubblicazione del Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, è stata eliminata la prefigurazione del CTS, ripresa 
anche dal Piano Scuola 2021- 2022, secondo la quale, qualora fosse stato possibile garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro tra tutti gli allievi seduti al proprio banco (condizioni statiche), questi avrebbero potuto indossare anche mascherine “di 
comunità”.  


