
 

 

Tiriolo, lì 16.11.2021        Circolare n. 18 

    

          Ai Sig.ri Genitori  

          Agli alunni 

          Ai Responsabili di Plesso 

             Ai docenti 

          Ai collaboratori scolastici 

Oggetto: utilizzo delle mascherine nei locali scolastici 

Con la presente, si richiama l’attenzione delle SS.LL su quanto riportato nei documenti 

ufficiali del Ministero dell’Istruzione e in particolare, nel PROTOCOLLO D’INTESA PER 

GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022) del 14-08-2021 firmato tra il Ministero dell’Istruzione e le 

OO.SS, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto di questo Istituto 

Comprensivo, rispettivamente nelle sedute del 15 settembre 2021 e del 27 settembre 2021. 

Studenti  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai sei anni (intendendosi con essi i bambini della scuola dell’infanzia), per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive.  

Si dà inoltre disposizione, a parziale rettifica di quanto riportato nella precedente circolare n. 12 

del 07-10-2021 riguardo ai punti 

PARTE IV – FAMIGLIE E ALUNNI   
 
IV.1 COMPORTAMENTI DEI GENITORI 
IV.2 COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI 

che le mascherine chirurgiche recapitate alle scuole dal commissario per l’emergenza sanitaria 

siano distribuite agli alunni nella loro confezione originaria senza spacchettamento, a 

prescindere dal numero in essa contenuto; sarà cura del responsabile di plesso assicurarne la 

distribuzione regolare. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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