TRIC81400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004649 - 10/11/2020 - A35 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA
Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta (TR)
C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555
tel. 0744/930092 fax 0744/944413
tric81400c@istruzione.it––pec:
pec:tric81400c@pec.istruzione.it
tric81400c@pec.istruzione.it––sito:
sito:http://www.icsacquasparta.it/
http://icacquasparta.edu.it
tric81400c@istruzione.it
Referente del procedimento
Ass. Amm. Guardati Carla

Alle famiglie
Ai docenti della Scuola Primaria
Ai docenti della Scuola Secondaria di I^
Al personale ATA
All’Albo
Al Sito web
Oggetto: Uso delle mascherine. Integrazione protocolli organizzativi dei plessi alla luce del
DPCM 3 Novembre 2020 e Nota Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9 novembre 2020.
Si trasmette la Nota in oggetto che chiarisce l’obbligo di utilizzo della mascherina per gli alunni
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I^ durante tutta la permanenza nei locali
scolastici anche in posizione statica (seduti al banco) e nelle pertinenze del plesso scolastico.
La stessa norma è in vigore per tutto il personale scolastico.
“A partire dalla scuola primaria, dunque 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 indipendente 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 delle
mascherina, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM”
L’indicazione vale per tutte le attività scolastiche, anche per quelle da svolgersi in palestra. Per
questo particolare tipo di azioni il Ministero fornirà successive indicazioni più specifiche.
Per gli alunni del tempo pieno della Scuola Primaria e del tempo prolungato della Scuola
Secondaria di I^ la mascherina deve essere sostituita a metà giornata al fine di garantirne
l’efficacia.
In caso di utilizzo delle mascherine di comunità si precisa che le stesse debbano essere conformi
alle caratteristiche citate dalla nota di cui si riporta il testo specifico:
“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”.
Le famiglie daranno comunicazione di tale opzione compilando il modulo allegato al registro.
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