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Circ. 25 
 

A tutto il personale 
Ai genitori e agli alunni 
 

         
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 604 – Uso della mascherina 
 
A pochi giorni dalla ripresa delle attività didattiche in presenza, spiace constatare una generalizzata 
mancanza di rispetto delle misure di contrasto del contagio da Covid-19 nei momenti che precedono 
l’ingresso a scuola ed al termine dell’attività didattica. Se è acclarato che il rispetto del protocollo di 
riapertura in sicurezza rappresenta una misura fondamentale per una equilibrata gestione del rischio, 
è altrettanto chiaro che gli sforzi prodotti potrebbero essere vanificati da comportamenti inadeguati 
messi in atto prima dell’ingresso e dopo l’uscita da scuola.  
 
Giova ricordare che la Regione Lombardia ha disposto con l’Ordinanza n. 604 del 10 settembre: 
 
“Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni” 

 1. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei 

luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.  

2. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra sog-

getti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la masche-

rina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.” 
 
Si auspica da parte degli alunni ad un atteggiamento più consapevole e responsabile e si invitano le 
famiglie a voler collaborare con il sottoscritto, gli insegnanti e tutto il personale scolastico nell’opera 
di sensibilizzazione verso il rispetto delle regole. 
 
In caso di persistente inosservanza delle disposizioni qui richiamate, chi scrive si vedrà costretto a 
segnalare la situazione alle autorità competenti. 
 
Casatenovo, 15 settembre 2020   
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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