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OGGETTO: Informativa sulle misure anti-contagio COVID-19. Procedura per il corretto utilizzo 

della mascherina chirurgica e sanificazione ambienti. 

 

La ripresa delle lezioni in presenza richiede all’intera comunità scolastica un impegno fattivo nella 

dimensione della corresponsabilità e della collaborazione. Pertanto, tutte le persone in indirizzo sono 

chiamate al rispetto rigoroso delle indicazioni contenute nella presente circolare, come da protocollo 

sicurezza dell’Istituto, al fine di minimizzare i rischi di contagio da COVID 19.  

Di seguito le disposizioni cui attenersi. 

Uso e tipologie di mascherine.  

Il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla 

scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 

• Nell’ambito della Scuola Primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 

• Nella Scuola Secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

Pertanto, a tutt’oggi, e fino a nuove disposizioni, gli studenti sono tenuti all’uso della mascherina in 

tutte le situazioni dinamiche e quando, in situazioni statiche, non è possibile mantenere il 

distanziamento di 1 m. Nelle aule, una volta seduti al proprio banco, poiché la dislocazione degli stessi 

rispetta le norme relative al distanziamento sociale, sarà possibile abbassarla.  

In tutte le altre situazioni la mascherina andrà indossata. 

Agli alunni e a tutto il personale scolastico sarà fornita una mascherina chirurgica per ogni giorno lavorativo 

fino a disponibilità della fornitura da parte del Commissario Straordinario. A fornitura esaurita, gli alunni 

potranno indossare mascherine chirurgiche proprie o anche  mascherine di comunità. 

Sanificazione locali scolastici. 

Per la sanificazione dei locali scolastici vengono adoperati alcool etilico al 75% e candeggina allo 0,5%. Nel 

caso in cui una stessa postazione di lavoro venga utilizzata da persone diverse nella stessa giornata, saranno 

messe a disposizione del personale spray igienizzanti. 





 

È, pertanto, vietato  utilizzare igienizzanti personali, che potrebbero recare danno agli alunni.  

Si auspica la rigorosa applicazione delle disposizioni suddette 
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