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ISTITUTO  COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.edu.it 

 

Prot. nr. 3509/IV.8                                                                                           Sant’Agata de’ Goti, li 17/09/2021 
 
 
 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

✓ Al personale docente 

✓ Al personale ATA 

✓ Alla DSGA 

✓ LORO SEDI 

✓ Albo / Atti / Sito web 
 

 
 
 

OGGETTO:  fornitura  ed  utilizzo  della  mascherina  a  scuola  da  parte  degli  

alunni.- Disposizioni organizzative.- 
 

 
 

Nel richiamare quanto disposto nella nota dirigenziale prot. n. 3429/I.1 del 13 settembre u.s. pubblicata sul 

sito istituzionale ed avente ad oggetto “Ripresa  attività  scolastica  in  presenza  a.s.  2021/2022.  

Disposizioni  operative correlate all’emergenza da Covid-19”, si rende noto che l’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. n. 111 del 2021 stabilisce che in ambiente scolastico “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”.  
 

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 (cd. 

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; 

3) dato che la fornitura comprende confezioni inscatolate, verrà fornita a ciascun/a alunno/a di età superiore 

a sei anni, una mascherina al giorno, osservando tutte le misure adeguate per la consegna in perfetta 

igiene e sicurezza, da indossare correttamente, con copertura di naso e bocca, durante il tempo 

scuola; 
 

4) la distribuzione delle mascherine avverrà in classe, a cura del personale docente in servizio la prima ora 

di lezione, che annoterà l'avvenuta consegna sul registro di classe; 
 

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; 
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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. 
 

Per quanto riguarda gli/le alunni/e frequentanti la scuola dell’Infanzia nell’A.S.2021/2022, sulla base del 

“Piano Scuola 2021/2022”, considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti la scuole 

dell’infanzia, si conferma la necessità che l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e 

rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile.  

In tale ottica, primario dovrà essere l’obiettivo del personale docente della Scuola dell’Infanzia a stimolare 

gli/le alunni/e al graduale rispetto delle misure di sicurezza anti COVID-19 mediante idonee 

procedure e/o “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle 

vie respiratorie, la distanza di cortesia ed altro. 

Si allega il documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” pubblicato  sul sito dell’Istituto 

superiore di sanità e messo a punto dallo stesso I.S.S., dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, INAIL e 

Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 

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 opera per garantire il diritto alla formazione ed all’istruzione nel rispetto delle norme vigenti per 

contenere la diffusione del contagio da virus COVID-19 e tutelando la salute dell’intera comunità 

educante. 
 

Cordiali saluti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

L’originale è agli Atti 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 

1) Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 


