
 

 

Casamassima, vedi data di segnatura 

Circolare n. 22 2020/2021 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Distribuzione delle mascherine e loro utilizzo. 

Per promuovere ulteriori informazioni atte a proteggere la nostra salute e quella degli altri, si precisa 
quanto segue: 

 Le mascherine monouso saranno distribuite in tutte le classi della scuola primaria e secondaria durante 
le prime ore di lezione a cura dei collaboratori che, dopo aver indossato dei guanti monouso, 
consegneranno agli studenti questi dispositivi   da indossare, al fine di avere certezza del loro ricambio 
giornaliero. 

Queste alcune regole da seguire: 

 dopo aver ricevuto la mascherina giornaliera, togliere quella personale, portata  da casa al 
mattino, e porla prima dentro un altro sacchetto chiuso per evitare contaminazioni; igienizzarsi 
le mani con una soluzione alcolica (per almeno 20-30 secondi) e indossare, manipolare la 
mascherina ricevuta dall’operatore scolastico, toccando solo gli elastici o i legacci, avendo cura 
di non toccare la parte centrale interna/esterna;  l’alunno potrebbe indossare una mascherina 
di comunità, cioè di stoffa, senza ricevere quella fornita dalla scuola, purché i genitori ne facciano 
espressa richiesta, lasciandone autorizzazione sul diario dell’alunno e la mascherina sia stata 
lavata e disinfettata. Si ricorda infatti che il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso una 
indicazione che consente l‘uso delle mascherine in stoffa, a patto che vengano lavate e 
disinfettate tutti i giorni; 

 accertarsi di aver indossato la mascherina nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine 
chirurgiche la parta colorata è quella esterna); 

 posizionare correttamente la mascherina, di modo che aderisca al naso, copra la bocca e avvolga 
il mento; 

 se durante l’uso si tocca in modo non raccomandato la mascherina, si deve ripetere 
l’igienizzazione delle mani; 

 non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani; 
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 ricordare che le mascherine monouso non vanno riutilizzate; 
 dopo avere maneggiato una mascherina usata e quando ci si toglie la stessa, effettuare il lavaggio 

o l’igienizzazione delle mani. 

Si precisa che gli alunni in classe, in modalità statiche, quindi nel rispetto del distanziamento fisico, e 

“in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale, come definita dalla autorità sanitaria”, sulla base 

dell’andamento della curva dei contagi, potranno abbassare la mascherina, durante le lezioni, avendo cura 

di toccare solo gli elastici o i legacci, ma dovranno nuovamente indossarla nel caso di altre “situazioni 

dinamiche”.  

Si rammenta, inoltre, che l’uso della mascherina “aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere 
adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine 
sovrapposte”. 

Infine la mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi, accessibili al pubblico, e all'aperto, quando non si è 
sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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http://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+mascherina+new.pdf/8602247f-1125-a858-6fbe-460c91353ac2?t=1589036648496

