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Prot. Vedi segnatura                

Circolare n. 20                                                                      Cornate d’Adda, 11 settembre 2020
  
                              

                A tutto il personale scolastico 
  A tutte le famiglie  

                      p.c. alla DSGA 
 
 
OGGETTO: Uso della mascherina a scuola da parte degli alunni. 
  

Come già ribadito nella circolare n. 16 del 09/09/2020, tra le azioni di prevenzione della 

diffusione del virus SARS-CoV-2, la misura del distanziamento resta di primaria importanza nel 

contesto scolastico, sia in condizione statica sia in movimento. Il Comitato Tecnico Scientifico 

ribadisce che l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, 

poiché potrebbe non essere sempre garantito il distanziamento minimo in tutti i momenti della vita 

scolastica. L’uso della mascherina sarà pertanto obbligatorio per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire 

il distanziamento di un metro e in tutte le situazioni di movimento. La mascherina potrà 

essere rimossa in condizione di staticità, quando i bambini sono seduti al banco, in assenza di 

situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica 

di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria. Il Comitato Tecnico Scientifico 

avverte che il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative 

riscontrate potranno determinare una modifica di tali raccomandazioni anche in relazione ai differenti 

trend epidemiologici locali/regionali, su decisione dell’autorità sanitaria, la quale potrà prevedere 

l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un 

determinato periodo.  

Si comunica che, in attesa della fornitura di mascherine chirurgiche da parte del MIUR, per la 

prima settimana di scuola gli alunni della scuola secondaria di I grado e primaria dovranno presentarsi 

con mascherina propria che potrà essere sia chirurgica che di comunità. Dall’arrivo della fornitura la 

scuola doterà anche gli alunni delle mascherine. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0001583/U del 11/09/2020 08:47:34II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it


 

 

 

Si ringrazia per la comprensione e la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
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