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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

Al DSGA 

 

Albo/Atti/sito web 
 

Oggetto : RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA.Richiamo utilizzazione della mascherina_altre disposizioni 

di prevenzione e sicurezza Covid 19. 

Si ricorda che  ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 e come da Note M.I. 

n.1990 del 05.11.2020 e n.1994 del 9.11.2020 a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere 

indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 

7 del DPCM, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al 

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso. 

Si ricorda che in base al Protocollo di Sicurezza d’Istituto i docenti della scuola della infanzia ed i docenti di 

sostegno dovranno indossare anche la visierina. 

Ad ogni fine ora di lezione dovrà essere garantito il ricambio d’aria delle aule, a tal fine cappotti e giacche 

saranno disposti sullo schienale delle sedie fino al perdurare delle giornate fredde per far sì che gli alunni nel 

ricambio d’aria, se necessario, possano agevolmente indossare gli abiti senza spostarsi. 

Si invita al rispetto delle pause che dovranno consentire un’accurata igiene delle mani. 

Il ricambio d’aria dovrà essere assicurato in tutti gli ambienti di ogni plesso, soprattutto nei bagni. 

All’ingresso il personale ATA provvederà al controllo della temperatura in attesa che vengano collocati i 

termoscanner controllo accessi in ogni plesso. 

Si invitano i docenti a rivedere le procedure e gli adempimenti di rientro in caso di assenze degli alunni. 
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Si ricorda di segnalare ai Referenti Covid di Plesso e, per il loro tramite, al D.S. Referente Covid d’Istituto 

sintomi ascrivibili all’insorgenza Covid di alunni e/o loro familiari affinchè si attivi la corretta procedura con 

il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale.  

Si ricorda nell'occasione, il già vigente divieto di fumo oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, 

in tutti i locali dell’edificio scolastico e negli spazi esterni delle scuole, scale incendio comprese e nelle aree 

all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Il divieto di fumo va rispettato da docenti, 

personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto.1 

L’azione e il comportamento di tutto il personale scolastico devono essere orientati contribuire a garantire un 

ambiente di lavoro salubre di ostacolo alla diffusione del Covid, conformemente inoltre alle norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro attraverso azioni di vigilanza e intervento sul personale scolastico che violino 

le disposizioni di legge e fare della scuola un ambiente basato sul rispetto della persona e della legalità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                             
1   Art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 
e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D.Lgs.507/1999.  


