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Al personale docente e ATA dell’I. C. 
Alle alunne e agli alunni dell’I. C.  

Ai genitori delle alunne e degli alunni dell’I. C. 
 

Agli Atti sede 
 

Oggetto: ulteriori raccomandazioni sull’utilizzo della mascherina chirurgica 
 
Con la presente si ritiene opportuno ribadire al personale e agli alunni che l’adozione dei dispositivi di 
protezione individuale indicati nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali - 
24 aprile 2020”, e, nello specifico, delle mascherine chirurgiche è fondamentale per limitare il rischio di 
contagio e per tale motivo il Commissario Straordinario mette a disposizione una fornitura di mascherine 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 
La mascherina chirurgica dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici 
sia da parte del personale, docente e ATA, che degli alunni. 
 
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, 
altrimenti si rischia di contaminarla; 
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’ che è 
stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi, toccandola, le mani potrebbero 
contaminarsi. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;  
d. Quando si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può 
essere contaminata e quindi bisogna gettarla o metterla in un sacchetto e lavare subito le mani dopo la 
manipolazione. 
 
Si precisa infine che “non sono soggetti all'obbligo i bambini della scuola dell’infanzia, anche i piccoli che 
hanno compiuto i sei anni d’età, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina.” 
Si richiama a tal proposito la Nota MI, prot. n. 0001237 del 13.08.2021 “Decreto-legge n. 111/2021, 
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” - Parere tecnico” che esprime i seguenti pareri ai quesiti formulati “… in ragione di principi di 
coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella 
scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella 
scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela DI DONATO 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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