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Oggetto: Uso corretto delle mascherine e modalità di distribuzione nelle classi 

 

Nel ringraziare i numerosi genitori che hanno espresso la loro vicinanza al personale scolastico, 

impegnato in queste prime settimane di scuola nella difficoltosa fase dell’avvio delle attività 

didattiche e nell’osservazione attenta di quanto migliorabile, ai fini della gestione di situazioni 

critiche, si forniscono qui di seguito ulteriori indicazioni alle famiglie, agli alunni e al personale 

scolastico sull’utilizzo corretto della mascherina e si danno indicazioni sulle modalità per la seconda  

distribuzione delle stesse. 

E’ opportuno ricordare che la mascherina è considerata uno dei dispositivi utili ad arginare la 

diffusione di infezione da SARS CoV 2.  

Solo un uso corretto da parte di tutti, congiuntamente alle altre misure quali il distanziamento e 

l’igiene delle mani, può limitare il pericolo di contagio.  

In conformità con quanto prescritto dal CTS già nel documento del 28 maggio, “gli alunni dovranno 

indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità”. 
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Tutti gli alunni dovranno accedere a scuola indossando la mascherina in modo corretto, coprendo 

naso e bocca.  

Si ricorda che la mascherina protegge tutti ed è necessario insegnare ai ragazzi che osservare le 

regole significa tutelare gli altri e di conseguenza se stessi e le proprie famiglie.  

Il contributo dei genitori e dei docenti permetterà di far maturare nei nostri giovani un 

comportamento rispettoso e responsabile che riconosciamo tutti come obiettivo cardine del sistema 

educativo.  

I genitori, in particolar modo, dovranno vigilare affinchè i loro figli indossino la mascherina anche 

fuori dall’orario scolastico , al fine di proteggere se stessi e gli altri.  

A tal proposito si ricorda l’art 1 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 

emanata dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci: “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 pubblicol a 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” 

Si specifica, inoltre, che  gli articoli  1 e 5 del  Decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, hanno 

previsto che tra le misure dei prossimi DPCM ci potrà essere l’obbligo di avere sempre con sé un 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso 

diversi dalle abitazioni private, luoghi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i 

luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi.  

Restano esclusi dai detti obblighi: 

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che 

per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”. 

 

Pertanto, nella scuola secondaria di primo grado, anche considerando una trasmissibilità analoga a 

quella degli adulti, “la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della 

distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità 

di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 

definita dall’autorità sanitaria”. 

Si ricorda, infine , che  “al fine di consentire le attività didattiche in presenza, l’utilizzo della 

mascherina è lo  strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia 

di periodici e frequenti ricambi d’aria all’interno delle aule, insieme con le consuete 

norme igieniche” ( Nota dipartimentale del 10 settembre 2020, n. 1529). 

  

Modalità di distribuzione delle mascherine a scuola  

 

Si ricorda ai genitori che, a partire da lunedì 12 ottobre 2020, sarà effettuata in tutte le classi la 

seconda distribuzione delle mascherine inviate dal Commissario Arcuri. 



I collaboratori scolastici assegnati al piano o ai reparti, muniti di dispositivi di protezione individuali, 

consegneranno le mascherine agli alunni, a partire dalla seconda ora.  

I docenti di classe riceveranno, sulla bacheca Argo la segnalazione degli alunni le cui famiglie hanno 

richiesto di utilizzare mascherine personali. 

Si ricorda, infine, che la distribuzione delle prossime mascherine avverrà con la stessa modalità. 

 

Utilizzo dei contenitori di rifiuti di mascherine e guanti e fazzoletti sporchi 

 

Si avvisano gli alunni e il personale scolastico che saranno posizionati, in ogni corridoio o piano dei 

plessi, dei contenitori per i rifiuti di mascherine, guanti e fazzoletti. 

Si raccomanda ai collaboratori scolastici di spruzzare manualmente, prima della chiusura del sacco 

(es. 3-4 erogazioni)  idonei prodotti sanificanti.  

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani 

indifferenziati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 


