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OGGETTO: utilizzo mascherina chirurgica 
e SECONDARIA  
 
 

Gentili famiglie e gentili docenti,

è noto quanto sia importante indossare la mascherina

Cov- 2  e quanto rappresenti

unitamente alla garanzia di periodici e frequ

delle consuete norme igieniche

di tutte le classi.  

L’utilizzo della mascherina contempera, in modo equilibrato, le esigenze di tutela della 

salute e di garanzia del diritto all’istruzione. 

Il decreto legge 125 del 7 ottobre 2020 e

rimarcano le condizioni per le quali si 

 

- gli alunni  sotto i sei anni  

- gli alunni sopra i sei anni di età

dinamica, possono non indossarla, ma

spostamenti all’interno dell’edificio scolastico

 

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli alunni e del personale sco

contrastare l'epidemia di Covid 19, 

l'uso della mascherina all'interno delle classi.
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     Nichelino, 

     
    Al personale docente
    Al personale ATA 
    Ai genitori
    Al sito  

mascherina chirurgica in classe per gli  alunni della scuola PRIMARIA 

docenti, 

è noto quanto sia importante indossare la mascherina per contrastare il contagio del Sars

e quanto rappresenti un valido dispositivo di protezione delle vie respiratorie, 

unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria delle aule e l'intensificarsi 

le consuete norme igieniche, anche attraverso il gel igienizzante messo a disposizione 

L’utilizzo della mascherina contempera, in modo equilibrato, le esigenze di tutela della 

iritto all’istruzione.  

to legge 125 del 7 ottobre 2020 e la nota Ministeriale n. 1813 del 8 ottobre 2020 

le condizioni per le quali si può non indossare la mascherina:

opra i sei anni di età (scuola primaria e sec di I grado che,

possono non indossarla, ma devono invece indossarla 

spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli alunni e del personale sco

Covid 19,  a partire dal giorno 19 ottobre

scherina all'interno delle classi. 
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Nichelino, 18/10/2020 

Al personale docente 
Al personale ATA  
Ai genitori 

alunni della scuola PRIMARIA 

per contrastare il contagio del Sars- 

ispositivo di protezione delle vie respiratorie, 

delle aule e l'intensificarsi 

, anche attraverso il gel igienizzante messo a disposizione 

L’utilizzo della mascherina contempera, in modo equilibrato, le esigenze di tutela della 

1813 del 8 ottobre 2020 

può non indossare la mascherina: 

grado che, in situazione 

devono invece indossarla sempre durante gli 

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ridurre e 

a partire dal giorno 19 ottobre, sarà intensificato 



I rigidi protocolli  introdotti nell'Istituto consentono di rimuovere la mascherina a scuola in 

tali particolari condizioni, infatti la misura viene disposta non per mancanza di 

distanziamento previsto dalle normative di riferimento, ma a causa dell'approssimarsi della 

stagione fredda che ridurrà  la continua e costante areazione dei locali e dell'aumento dei 

contagi evidenziato in tutto il territorio nazionale. 

 

La Nota Ministeriale sopra citata infatti, rimarcando l'importanza dell'uso della mascherina, 

specifica che queste "possano" e non "debbano" essere rimosse anche in condizioni di 

staticità. 

 

Sarà cura degli insegnanti regolarne l'uso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 
39/1993 
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