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Oggetto: Utilizzo delle mascherine. 

 

Con Nota Prot. 3757 del 29 settembre 2020 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale ha fornito indicazioni sull’utilizzo delle mascherine, anche al fine di 

intervenire su interpretazioni errate. 

Il Comitato Tecnico Scientifico in data 07/07/2020 ha previsto che :<< tutti gli studenti di età 

superiore a sei anni dovranno indossare la mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione>>. 

Ne discende quindi: 

- ogni alunno ed ogni dipendente deve personalmente disporre di una mascherina chirurgica o 

di comunità; 

- la mascherina può essere anche di stoffa per la protezione del naso e della bocca, lavabile e 

riciclabile; 

- per questo secondo tipo di mascherina la famiglia deve assicurare regolari operazioni di 

pulizia ed igienizzazione; 

- l’uso della mascherina è obbligatorio fin dall’ingresso a scuola, in tutti gli spazi comuni extra-

aula, nelle situazioni di distanza interpersonale inferiore ad un metro ed all’interno dell’aula 

solo se in movimento. 

Da quanto sopra detto e da un’attenta interpretazione delle indicazioni del CTS si ribadisce che gli 

studenti, una volta arrivati in aula e seduti al proprio posto, possono togliere la mascherina, senza 

comunque obbligare chi non intende farlo. 

Nella giornata di ieri 29 settembre è pervenuta a scuola una fornitura di mascherine che si sta 

provvedendo a distribuire a tutti gli studenti dell’Istituto. 
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