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Al personale docente 

Alle famiglie 

 

Alle seguenti figure preposte alla vigilanza e sicurezza: 

DSGA (per la verifica generale delle mansioni CCSS)  

CCSS in servizio ai piani 

 

Alle seguenti figure preposte alla sicurezza  

Plesso centrale: 

Postazione CS corpo C piano primo: M. Loteta, ASPP di istituto; 

Postazione CS corpo B piano rialzato (settore infanzia) preposti G. Costantino e A. Calogero 

Postazione CS corpo C piano rialzato: preposto G. Castanotto 

Postazione CS corpo B piano primo (primaria): preposto C. Grimaldi e RLS Giacoma Majore 

Plesso succursale: preposto M. Vadalà e RLS Giacoma Majore 

 

 

Oggetto: utilizzo delle mascherine negli ambienti scolastici 

 

Nel richiamare il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 avente per oggetto “"Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato reso 

obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici ed in particolare negli spazi aperti, per come ribadito dalla nota 

MIUR prot. n. .0001813.08-10-2020, si ricorda al personale in indirizzo ed alle famiglie quanto segue: 

 

1. Uso della mascherina nelle pertinenze esterne: obbligatorio.  

 

2. Uso delle mascherine nelle aule didattiche e negli spazi interni: obbligatorio qualora non sia possibile 

mantenere: 

• 1 mt di distanza tra gli studenti in posizione statica;  

• 2 mt di distanza tra gli studenti e la cattedra ove presente; 

 

3. Uso delle mascherine nello svolgimento delle attività sportive (educazione fisica): obbligatorio qualora non sia 

possibile mantenere 2 mt di distanza tra gli studenti; 

 

4. Uso delle mascherine nello svolgimento di attività a carattere musicale: la mascherina può essere rimossa in 

assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto); 

 

5. Uso della mascherina per soggetti di età inferiore a 6 anni: non obbligatoria; 

 

6. Uso della mascherina per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità: non obbligatoria. 

 

Pertanto, con la presente si richiama formalmente sia il personale in indirizzo che le famiglie ad attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni impartite dai citati dispositivi di legge ed in particolare si invita il personale preposto ad 

effettuare un giornaliero e puntuale controllo, nell’interesse della salute e della sicurezza dell’utenza, sottolineando la 

rilevanza penale in caso di non applicazione delle procedure previste per legge a carico dei trasgressori.  
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