
 

 

  
 

 

Circ. 21 

Barcellona P. G., 30/09/2020 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni dell’IC Militi 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Condizioni di utilizzo delle mascherine 

 

 

A seguito della nota prot. N. 3757 del 29 settembre 2020 da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione Professionale, si comunica che” la facoltà dell'uso di mascherine di comunità, realizzate 
in materiale lavabile e riciclabile, potrà essere concessa agli studenti, con particolare riferimento ai minori 
delle scuole primarie”. Tutto questo “anche per effetto della sua possibile personalizzazione e della variabilità 
realizzativa della stessa che, presso gli alunni di più piccola età, potrà assumere tonalità cromatiche in grado 
di promuovere, specialmente nei bambini, una interpretazione ludica dell'adempimento”. 

Si precisa che, sulla base dell’ordinanza regionale n. 36 del 27 settembre 2020 art.1 allegata “è obbligo di 
ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è 
fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze 
di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi” 

Con la presente circolare, pertanto, in osservanza delle sopra richiamate disposizioni, si autorizza l’uso da 
parte degli studenti come sopra individuati, sia delle mascherine chirurgiche, che di quelle c.d. di 
comunità, previa richiesta scritta, fermo restando, per queste ultime, l'onere in capo alle famiglie di 
provvedere alle necessarie e regolari operazioni di pulizia ed igienizzazione delle stesse. 

Sulla base delle disposizioni di cui sopra, le mascherine chirurgiche di dotazione scolastica restano nella 
diretta disponibilità degli istituti scolastici e verranno consegnate giornalmente agli alunni che intendano 
utilizzarle. 

In considerazione della rapida e imprevedibile evoluzione della pandemia e della ripresa dei contagi, si 
rappresenta che le misure contenitive potrebbero ancora subire variazioni, al fine di poter tutelare, nella 



 

 

  
 

misura più efficace, la salute di tutti. La preziosa collaborazione fin qui fornita e per cui si esprime il più 
profondo ringraziamento, è pertanto richiesta ancora per fronteggiare tali evenienze. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

ALLEGATO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USO MASCHERINE DI COMUNITA’ 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC MILITI 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ genitore  

 dell’alunno _______________________________________ nato a_________________________________ 

Iscritto nella classe______________sezione_______________Plesso_______________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione all’utilizzo delle mascherine di comunità per il proprio figlio assumendo l’onere di 
provvedere alle necessarie e regolari operazioni di pulizia e igienizzazione delle stesse. 

Data  

Firma 

 

 

 NB. L’autorizzazione si intende concessa in seguito alla presentazione della richiesta. 


