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                                                                          Agli Studenti 

                                                                          Ai Genitori 

                                                                          Ai Docenti 

                                                                          Al personale ATA 

                                                                                                                                            

Oggetto: Mascherine – Disponibilità – Uso 

 Con la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1529 del 10.09.2020, si comunica 
che il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID fornisce a ciascuna 
istituzione scolastica “il quantitativo necessario [di mascherine] a garantire la 
copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale 
scolastico”; dopo di che la nota, tra l’altro, aggiunge: “Si precisa altresì che, pur nelle 
oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico” delle quali, nella stessa nota, si riporta il seguente passaggio: “[…] 
nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il 
distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, 
preferibilmente di tipo chirurgico…” 
 
 Pertanto la scuola, ricevute le mascherine dal CS, le mette a disposizione di 
tutto il personale e di tutti gli studenti.  
 
 Gli studenti, come più volte precisato, sono tenuti ad arrivare a scuola con una 
propria mascherina che può essere sostituita, una volta entrati in aula, con una 
mascherina chirurgica messa a loro disposizione dalla scuola all’interno dell’aula 
stessa. 
 
 La scuola, da parte sua, pur non imponendo in merito alcun obbligo, invita 
comunque a seguire le indicazioni del CTS. 
 
 Per quanto riguarda l’uso della mascherina all’interno delle aule e della scuola, 
resta fermo quanto disposto con la circolare interna n. 229 del 31.08.2020. 
 
  
  

          Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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