
 

 

 

 
Circ.n. 78                       

Paderno Dugnano, 9/11/2020 
  

                                                                 Alle studentesse, Agli studenti  
Alle Famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 
Ai Rappresentanti di Classe 

dell’Istituto comprensivo T. Croci di Paderno Dugnano 
Agli ATTI 

Al Sito  
Oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota n.1990 del 5/11/2020 

 
Porto a conoscenza che in data odierna è pervenuta ai Dirigenti Scolastici la nota del Ministero 

dell’Istruzione, a firma del Capo di Dipartimento Dott. Bruschi Marco, n.1994 e che allego alla 

presente circolare. La nota precisa che, in considerazione dell’andamento della condizione 

epidemiologica, a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, 

da chiunque, sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 

condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età 

inferiore e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

e le cui specifiche sono dettagliate nella sez. 2.9 del DPCM. 

Si tratta, come precisato nella nota di cui all’oggetto “di una disposizione che il DPCM ha 

adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie…su proposta del 

Ministero della Salute”. 

A questo scopo nella scuola primaria e nelle sezioni a tempo prolungato della scuola secondaria 

gli alunni dovranno sostituire la mascherina di tipo chirurgico per le attività pomeridiane. Per 

questo motivo chiediamo alle famiglie di assicurarsi che i propri figli abbiano sempre con sé 

almeno un’altra mascherina chirurgica oltre a quella indossata al mattino. Prima di rientrare 

in classe per svolgere le attività didattiche pomeridiane, gli alunni – come di consueto – si 

laveranno accuratamente le mani e procederanno al cambio della mascherina. Le mascherine 

usate verranno raccolte in apposito sacchetto di plastica che i docenti provvederanno a chiudere 

ermeticamente e disporre fuori dall’aula per poter essere ritirato dai collaboratori scolastici. 

Nella Nota è altresì specificato che la struttura commissariale sta provvedendo alla fornitura 

aggiuntiva di mascherine. 

Ringrazio per la consueta  collaborazione 
 

Allegato: Nota Ministero Istruzione 1994/9/11/20                                                                                                    

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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