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Ai Responsabili dei Plessi di Scuola Primaria e secondaria 

 

Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria  

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’istituto  

 

A tutto il personale docente in servizio 

 

A tutti i Collaboratori Scolastici in servizio  

 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: uso obbligatorio e continuativo delle mascherine per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) pubblicato con prot. 21 del 14/08/2021 

del Ministero dell’Istruzione, punto 3 che di seguito si riporta: 

“[….] 3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    

INDIVIDUALE 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS 

per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti 

coinvolti. […] 

 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è 

fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di 

età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista 

l’età degli alunni e la loro necessità di movimento” 

 

SI DISPONE 

che tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado indossino continuativamente la 

mascherina chirurgica, durante le fasi di entrata ed uscita dal Plesso, durante tutto il tempo di 

svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, sia in modo 

STATICO, che in modo DINAMICO, fatta eccezione per le attività: 

 connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda); 
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 relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 

almeno due metri); 

 

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica: 

 

1. i bambini di età inferiore ai sei anni; 

2. i bambini e i ragazzi con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 

 

RESTA INTESO CHE L’OBBLIGO DI INDOSSARE I DPI È PREVISTO ANCHE PER IL 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DURANTE TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA 

NEI LOCALI SCOLASTICI 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Tiziano Fattizzo 
            Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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