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Circolare n° 152

Savignano sul Rubicone, 3 Dicembre 2020
A tutto il personale DOCENTE (tutte le classi /indirizzi)
A tutte/i le/gli ALLIEVE/ALLIEVI e loro FAMIGLIE
DSGA e personale ATA
Ai VISITATORI OCCASIONALI dell’Istituto
Albo/sito WEB/NEWS (home-page)

OGGETTO: Obbligo dell’uso della mascherina chirurgica
Come noto nelle scuole secondarie di II grado, è prevista attualmente lo svolgimento della didattica in
modalità DDI (Didattica Digitale Integrata) contestualmente alla possibilità di svolgere alcune attività in
presenza per la necessità in alcuni corsi di utilizzo dei laboratori e in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli allievi con disabilità e con Bisogni Educativi
Speciali, anche coinvolgendo – ove possibile – gruppi di allievi della classe di riferimento per assicurare
la relazione interpersonale (DPCM del 03/11/2020 e Nota M.I. n° 1990 del 05/11/2020). Naturalmente,
come ribadito in numerosi documenti, tali attività in presenza devono comunque assicurare il rigoroso
rispetto delle norme e delle disposizioni riguardo l’emergenza sanitaria in atto, con riferimento all’uso
della mascherina, del distanziamento fisico di almeno un metro e della periodica igienizzazione delle
mani e della sanificazione degli ambienti scolastici. Norme più stringenti sul piano sanitario vanno inoltre
attuate in caso di segnalazioni di casi COVID a cura del Dipartimento Sanitario di Prevenzione (DSP)
competente per territorio, secondo le misure previste nel relativo protocollo di intesa regionale (Nota
Regione E.R. n° 78779 del 27/11/2020).
Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire – come da DPCM in vigore ed in seguito al susseguirsi
delle numerose disposizioni in materia di emergenza sanitaria e relativi aggiornamenti dei
protocolli regionali per la gestione di casi Covid-19 confermati in ambito scolastico – quanto segue:
 L’uso della mascherina chirurgica per gli allievi e per tutto il personale è obbligatorio sia all’interno
che all’esterno dei locali scolastici ed in tutte le situazioni, sia dinamiche che in presenza ANCHE in
condizioni di staticità banco/cattedra;
 L’obbligo della mascherina è esteso a tutto il personale della scuola, compresi i visitatori occasionali,
(genitori/tutori, fornitori esterni, esperti esterni per attività e progetti, squadre di intervento tecnico per
lavori e manutenzione dell’edificio ecc.) per tutta la durata di permanenza nei locali scolastici;
 I visitatori occasionali hanno inoltre l’obbligo di compilare un modulo di autodichiarazione relativo
allo stato di salute personale correlato alle sintomatologie tipiche potenzialmente riscontrabili per casi
Covid-19;
 I docenti, gli allievi e tutto il personale sono invitati ad un frequente ricambio delle mascherine
chirurgiche (fornite dalla scuola) e ad una costante ed attenta igienizzazione delle mani attraverso i
numerosi prodotti disponibili in tutti i luoghi dell’edificio scolastico. In casi specifici e particolari, il
personale può chiedere la consegna di mascherine chirurgiche di tipo FFP2 e/o ulteriori dispositivi di
protezione individuali (es. mascherine con copertura del viso in plexiglass).
Sono esentati dall’obbligo dell’uso della mascherina, oltre ai bambini di età inferiore ai sei anni,
anche i docenti, gli studenti ed il personale ATA che non possono utilizzarle per particolari patologie
o disabilità certificate.
Si raccomanda agli allievi e tutto il personale l’osservanza dei suddetti obblighi ed indicazioni. Il mancato
rispetto delle prescrizioni sanitarie è motivo di erogazione di eventuali sanzioni disciplinari per gli allievi
(come da specifico regolamento di Istituto) e per i dipendenti dell’amministrazione.
Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

