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Circ. 19 

A tutto il personale 
Agli alunni e alle famiglie 

         
Oggetto: Utilizzo della mascherina chirurgica 
 
Nel pomeriggio di sabato 12 sono state consegnate 5000 mascherine chirurgiche in confezioni sigil-
late da 5 unità ciascuna. Queste si aggiungono alle 4000 mascherine consegnate due settimane fa in 
confezioni da 10 ciascuna. 
 
Per garantire le norme igienico sanitarie la scuola ha iniziato la distribuzione di un pacchetto sigillato 
di mascherine da 5 o 10 unità a ciascun alunno e docente. Confidando nella puntualità delle conse-
gne da parte della protezione civile, si attuerà una routine settimanale nella distribuzione delle ma-
scherine. 
 
I genitori hanno l’obbligo di vigilare sull’utilizzo di una nuova mascherina ogni mattina e sensibilizzare 
gli alunni ad un corretto utilizzo, al fine di garantire una protezione efficace anche prima dell’ingresso 
in istituto. 
 
Si puntualizza inoltre che, come disposto nel protocollo di riapertura e di integrazione del Documento 
di valutazione dei rischi, in linea con le indicazioni del CTS del 31 agosto 2020 “Adottando il principio 
di massima precauzione per gestire in sicurezza il momento critico della riapertura […] appare racco-
mandabile […] l’utilizzo di dispositivi efficaci standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali 
le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastica messe gratuita-
mente a disposizione dalla Struttura commissariale”. 
 
Pertanto, il personale e gli allievi utilizzeranno la sola mascherina chirurgica in dotazione, salvo 
l’uso di diversi dispositivi eventualmente prescritti e previsti nel DVR. L’impossibilità ad ottempe-
rare a quanto disposto (p.e. presenza di allergie) dovrà essere rappresentate al Dirigente integrata 
da adeguata certificazione medica.  
 
Casatenovo, 14 settembre 2020   
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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