
 

A tutti i genitori  
A tutti i docenti  

Al sito web sezione comunicati 
Al Dsga  

Agli atti della scuola 
 

       OGGETTO: uso obbligatorio e continuativo delle mascherine per gli alunni della     
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

Visto il protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) pubblicato con prot. 21 del 14/08/2021 

del Ministero dell’Istruzione; 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive”. 

SI RICORDA 

che tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado devono indossare continuativamente la 

mascherina chirurgica, durante le fasi di entrata ed uscita dai plessi scolastici,  durante tutto il tempo di 

svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, sia in modo 

STATICO, che in modo DINAMICO, fatta eccezione per le attività: 

• connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda); 

• relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno 

due metri); 

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica: 

1. i bambini di età inferiore ai sei anni; 

2. i bambini e i ragazzi con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 

Si confida , pertanto, nei genitori per un’adeguata sollecitazione dei figli al rispetto di tale obbligo, e si invitano 

i docenti a farlo rispettare in maniera puntuale e scrupolosa. 

Il dirigente scolastico  

Prof. Augusto Festino  
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