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 A tutto il Personale 

 Agli Alunni 

 Al D.s.g.a 

                                                                                                        All’Albo 

                    Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

Circolare n. 536 

 

Oggetto: MASCHERINE IN CLASSE FINO A GIUGNO 
 

 

Nessuna novità sul tema delle mascherine in ambito scolastico. 

 

La situazione epidemiologica non permette, al momento, nessuna “fuga in avanti”, nessun passo 

“sconsiderato”. Massima prudenza, dunque, sull’addio alle mascherine in classe. 

 

Nel Decreto Riaperture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si specifica che “è fatto obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta 

eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Non solo: in caso di almeno 

quattro positivi tra gli alunni, docenti e studenti devono indossare per dieci giorni dal contatto con il 

positivo la mascherina FFP2. 

 

La riformulazione del provvedimento conferma, quindi, la via “prudenziale” del governo. Al momento 

rimane l’obbligo, poi si valuterà successivamente. 

 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il 

rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per 

questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non 

mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 

 

Di seguito si riportano le misure da applicare, che non eliminano le misure di cautela sin qui adottate ma 

le rimodulano: 

 
1. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 

flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

2. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza 

prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 

3. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte 
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interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 

4. Indossa la mascherina in tutte le situazioni, sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando sei seduto al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra 

le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i 

momenti della mensa e della merenda. 

5. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina D.L: 24/2022. 

6. Le mascherine chirurgiche, ricevute, in precedenza dalla struttura commissariale, oggi dall’Unità per il 

completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia,  

continueranno ad essere fornite dalla scuola e non potranno essere rifiutate. 

 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                  Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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