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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

Circolare n. 036 - 2021/2022 

 A TUTTO IL PERSONALE 

 A TUTTI I GENITORI/TUTORI 
ESERCENTI RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE  

 AL DSGA 

 ALLE BACHECHE 

 AL SITO WEB  
 

Oggetto: Chiarimenti sull’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE (mascherine) – Altre precisazioni. 

 

Si precisa quanto disposto dal CTS Nazionale in merito all’uso dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine) e quanto disposto dal Decreto-Legge del 6 
agosto 2021, n. 111 – art. 1 c. 2: “per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle 
attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di 
sicurezza:  

 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 
eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive;  

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano …”.  

 
È pertanto OBBLIGATORIO l’utilizzo costante della mascherina anche in posizione 

statica e nelle aree di pertinenza della scuola nelle fasi di ingresso e di uscita, così come è 
OBBLIGATORIO che il personale scolastico vigili sul rispetto del distanziamento 
interpersonale all’interno delle aule, “misura prioritaria rispetto alla sicurezza”. 

È compito dei preposti e dei referenti CoViD-19 di plesso vigilare quotidianamente sul 
rispetto di tutte le misure.  
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Con l’occasione si rammenta che: 
 non è possibile indossare mascherine di comunità, ma esclusivamente mascherine 

chirurgiche o, come nel caso del personale della scuola dell’infanzia, del tipo FFP2 nel 
rispetto dell’esito della valutazione dei rischi; 

 il cambio della mascherina deve comunque avvenire in aula, al mattino, dopo 
l’ingresso e prima dell’inizio delle lezioni; 

 il docente della prima ora è responsabile delle operazioni di cambio, saranno sempre 
disponibili mascherine fornite dalla scuola; 

 gli alunni che volessero utilizzare mascherine diverse da quelle consegnate dalla 
scuola, possono farlo a condizione che siano nuove e che siano indossate in classe 
alla presenza delle insegnanti, previa accurata igiene delle mani; sulle mascherine 
dovrà essere riportata la data di inizio utilizzo; 

 le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate per massimo quattro ore di 
seguito e pertanto, nelle giornate in cui l’orario delle lezioni supera le quattro ore, il 
docente coordinatore di classe stabilirà un momento in cui ci sarà un nuovo cambio 
di mascherine; 

 gli eventuali casi di incompatibilità con l’uso delle mascherine (es. soggetti con 
patologie o disabilità) in generale ovvero, in particolare, delle mascherine chirurgiche, 
devono essere documentati mediante certificazione medica; gli stessi saranno 
rappresentati, per eventuali ulteriori valutazioni, al Medico Competente nel caso del 
Personale scolastico, e al Dipartimento di Prevenzione nel caso degli alunni.   

 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”, e non solo per la 
conclusione della pandemia.  

 Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Madaghiele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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