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Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale docente e non docente  
 
 

Oggetto: SARS-CoV-2. Utilizzo delle mascherine nelle scuole: ulteriori       

raccomandazioni operative- 

In ottemperanza al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (art. 1 c. 1), che rende obbligatorio l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi aperti e chiusi, al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia e la circolazione del virus,  in ragione dell’acuirsi dei contagi nelle 

scuole del territorio, nell’odierno scenario di evoluzione della pandemia, in cui è venuta 

meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale”, sentito il parere di  ATS 

Brescia e del Medico Competente, si raccomanda vivamente l’uso della mascherina a scuola 

non solo in posizione dinamica, ma anche in posizione statica, per gli studenti di scuola 

secondaria di primo grado e per tutto il personale scolastico docente e non docente.  

Per quanto concerne le scuole primarie, nella consapevolezza delle particolari esigenze e 

della comprensibile accentuata difficoltà di utilizzo da parte degli alunni di questa fascia di 

minore età, si suggerisce l'uso quanto più possibile esteso delle mascherine, anche in 

posizione statica. Quanto sopra fatte salve le indicazioni per gli studenti con disabilità 

certificata ai sensi della Legge 104/92.  

Si rimarca, inoltre, per tutta la comunità scolastica il rispetto del Protocollo anti Covid 
adottato dall’istituto: 

 l’aerazione dei locali,  
 il distanziamento,  
 l’igienizzazione frequente delle mani,  

e nello specifico per i Collaboratori scolastici il rispetto del Protocollo di pulizia, l’utilizzo 
frequente delle apparecchiature di sanificazione e l’attività di igienizzazione. 

È molto importante che tutti coloro che accusano sintomi quali: febbre, tosse secca anche 
moderata, mal di gola, difficoltà respiratorie, congestione nasale, diarrea, mal di testa non 
si presentino a scuola.  

Consapevole dello sforzo congiunto richiesto a tutti nell’attuale frangente, si confida nella 

collaborazione attiva di tutta la comunità educante affinché l’impegno comune possa 

assicurare una migliore protezione collettiva nonché la prosecuzione della didattica in 

presenza.       

Cordialmente  

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                     Dott.ssa Paola Buffoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3, comma 
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