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Oggetto: utilizzo mascherine e altre disposizioni di sicurezza per la prevenzione contro il Covid-
19. 
 
 
A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento di casi su tutto il territorio, 
dopo un confronto con il Medico Competente dell’Istituto, Dottor Vincenzo Rebeschini, e con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Disma De Silvestri, si rende 
necessario ribadire alcune norme di sicurezza e disporre quanto segue.  
 

- il distanziamento interpersonale deve essere garantito sempre, sia in posizione 

statica che dinamica con indosso la mascherina, anche all’aperto. Si prega di prestare 

particolare attenzione ad evitare assembramenti di bambini in attesa fuori dai cancelli per 

l’apertura della scuola; inoltre, i docenti sono pregati di rispettare e far rispettare 

attentamente il distanziamento e l’utilizzo della mascherina, anche durante la pausa della 

ricreazione; 

- è opportuno aumentare il tempo di tenuta della mascherina in classe per tutti gli 

alunni e trattenerla alzata il più possibile, anche in situazione statica e con il metro di 

distanza; in particolare, gli alunni dovranno alzare la mascherina ogni qualvolta si 

muovano per qualsiasi ragione dalla posizione seduta; non sono soggetti all’obbligo di 

mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché le persone con patologie o disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; 

- i docenti devono tenere sempre la mascherina alzata durante le lezioni, abbassandola 

soltanto se strettamente necessario e a una distanza non inferiore ai 2 metri dall’alunno 

più vicino; 

- nel caso in cui il docente si avvicini agli alunni o passi tra i banchi, oltre a indossare in 

modo continuativo la mascherina dovrà chiedere agli alunni di alzarla e trattenerla alzata; 

resta fermo l’obbligo di maggiori misure di protezione (visiera, eventuale ffp2, ecc.) per 

i docenti di sostegno e per le docenti della scuola dell’infanzia; 

- deve essere prestata particolare attenzione ai momenti dedicati alla mensa; gli alunni 

possono abbassare la mascherina soltanto una volta seduti; i docenti possono abbassare 

la mascherina unicamente se ad almeno 2 metri di distanza dall’alunno più vicino; in caso 

di spostamenti, sia alunni che docenti devono tenere la mascherina alzata in modo 

continuativo; 

- gli ambienti vanno arieggiati regolarmente; considerando il periodo, si può usare 

moderazione (qualche finestra socchiusa, se possibile a ribalta), evitando correnti d’aria. In 

caso di temperatura bassa si può cambiare l’aria nella ricreazione e nelle pause.  

Si ricorda che l’uso della mascherina è fondamentale per limitare la diffusione del virus, ma deve 
essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene, in particolare del lavaggi e igienizzazione 
delle mani, e soprattutto deve essere usata da tutti. 
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In queste settimane i nostri studenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità, 
correttezza nel rispetto delle regole e un senso civico esemplare. Chiediamo di continuare a 
rispettare le disposizioni di sicurezza previste dai Protocolli dell’Istituto (mascherina, igiene delle 
mani, distanziamento, ecc.), per non vanificare quanto finora attuato e a protezione di tutti, 
alunni e personale scolastico. 
 
Sicura della vostra comprensione e confidando nella massima collaborazione da parte di tutti, 
porgo i miei più distinti saluti. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


