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Sig.ri Docenti 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Proprie Sedi 

 

Personale Collaboratore scolastico e Ass.te Amministrativo 
Proprie Sedi 

 

Alle famiglie delle bambine e dei bambini della scuola 
Proprie Sedi 

 

    
Oggetto: Uso obbligatorio e continuativo delle mascherine per gli alunni della scuola primaria. CHIARIMENTI. 
 
 
   Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale, comma 9, lettera s):  
   “(...) l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 
servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 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”.  
   Pertanto, tutti gli alunni della scuola primaria indosseranno continuativamente la mascherina 
chirurgica fornita dall’Istituto, durante tutto il tempo di svolgimento delle attività didattiche.  
   Tra i contenuti del Dpcm del 3 novembre 2020, esattamente all’art. 1, comma 7, si riporta che “… 
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”. 
   Le famiglie che intendono avvalersi della possibilità di utilizzare mascherine di comunità dovranno 
comunicarlo al seguente indirizzo di posta elettronica baee167005@istruzione.it. La scuola fornirà 
ugualmente la mascherina chirurgica.  
   Nel rendere servizio alla comunità scolastica, si saluta cordialmente. 

 
Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vitantonio Petronella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


