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Sant'Agata de' Goti, li 08/10/2020 

v' Agli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni iscritti 

v' Al personale docente 

'7 Al personale ATA 

'7 A1DSGA 

'7 LORO SEDI 

'7 Albo / Atti / Sito web 

OGGETTO: fornitura ed utilizzo della mascherina a scuola da parte degli alunni.- 
Disposizioni organizzative.- 

Facendo seguito alla richiesta di precisazioni relative alla fornitura ed all'utilizzo delle mascherine a scuola, si 
comunica che il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 (Linee guida del piano scuola 2020-2021), con il relativo 
documento tecnico del CTS, stabilisce che alla ripresa di settembre 2020: "Gli alunni dovranno indossare per 
l'intera permanenza nei locali scolastici una n,ascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, 
fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità 

"mascherine mnonouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali mnultistrato idonei mfornire 
un 'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso" come disciplinato dai commi 2 e 3, ami. 3 del 
DPCM 17maggio 2020." 

Tenuto conto altresì dell'ultima pronuncia del Comitato Tecnico Scientifico e della fornitura ministeriale di 
mascherine esclusivamente di tipo chirurgico che si chiede alle scuole di fornire giornalmente, si conferma 
l'uso delle mascherine di tipo chirurgico per tutti gli alunni di età superiore a sei anni. 

Di conseguenza si sottolinea che ogni alunno/a di età superiore a sei anni deve venire a scuola munito di 
mascherina che copra naso e bocca, ad evitare il contagio dovuto alle goccioline respiratorie (ed. droplets) 
e deve indossarla correttamente quando si trova in movimento ovvero in ogni situazione di potenziale 
assembramento. 

Ciò premesso, si dispone quanto segue: 

1) gli alunni di età superiore a sei anni devono entrare a scuola indossando correttamente mascherine di tipo 
chirurgico o cd. "di comunità", portata da casa; 

2) la scuola consegnerà le mascherine alle/agli alunne/i di età superiore a sei anni secondo il quantitativo 
fornito dal Ministero/Struttura Commissariale e sulla base delle scorte disponibili; 
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3) dato che attualmente la fornitura comprende confezioni inscatolate, verrà fornita a ciascun/a alunno/a di età 
superiore a sei anni, osservando tutte le misure adeguate per la consegna in perfetta igiene e sicurezza, una 
mascherina al giorno, da indossare correttamente durante il tempo scuola; 

4) la distribuzione delle mascherine avverrà in classe, a cura del personale docente in servizio, che compilerà 
e sottoscriverà un apposito registro per l'avvenuta consegna agli alunni destinatari; 

5) per quanto sopra, dopo l'ingresso in classe, tutti gli alunni di età superiore a sei anni riporranno la 
mascherina indossata da casa in un contenitore/sacchetto igienico personalizzato, con indicati il proprio 
nome, cognome e classe di frequenza, ed indosseranno la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, dopo 
aver igienizzato le mani con l'apposito gel igienizzante; 

6) per contrastare eventuali casi di contaminazione, scambio o rottura delle mascherine, ogni alunno di età 
superiore a sei anni dovrà essere inoltre fornito giornalmente nello zaino, a cura della famiglia, di 
almeno una mascherina di riserva (sempre di tipo chirurgico) riposta in un contenitore/sacchetto 
igienicamente idoneo; 

7) gli alunni di età superiore a sei anni usciranno da scuola indossando la mascherina consegnata dalla scuola, 
che dovranno poi smaltire, in modo corretto, una volta rientrati a casa; 

8) gli alunni di età superiore a sei anni non torneranno a scuola il giorno successivo indossando la mascherina 
che hanno indossato il giorno precedente, perché la mascherina chirurgica deve essere sostituita dopo 
06-08 ore; 

9) la fornitura delle mascherine agli alunni di età superiore a sei anni sarà rinnovata regolarmente, con le 
medesime modalità organizzative su descritte, salvo interruzioni nella distribuzione o 
nell'approvvigionamento, di cui sarà data tempestiva comunicazione. 

Giova rammentare, in tale contesto, che è fatto obbligo agli alunni di età superiore a sei anni di indossare 
la mascherina nelle aree esterne di pertinenza a rischio assembramento e all'interno dei locali scolastici 
ovvero in tutte le situazioni in cui non sarà possibile il mantenimento della distanza interpersonale di un 
metro. 

Si coglie l'occasione per ringraziare le famiglie degli alunni iscritti per l'attenzione e la collaborazione 
accordata a questa Istituzione Scolastica, in un momento così delicato per l'organizzazione della scuola, che 
sta operando nel rispetto delle norme impartite ed a tutela della salute dei suoi alunni e del personale scolastico. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Doti'. Antonio Montella 

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

L'originale è agli Atti 
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