
 
 
 

 

  
 
 

Cesate, 02/10/2020 
 
Alle famiglie della 
scuola primaria e 
secondaria 
Al personale scolastico 

 

OGGETTO: Disposizioni relative all’utilizzo delle mascherine in ambito scolastico 

Si comunica che a partire da lunedì 5 ottobre p.v. per quanto in oggetto si procederà secondo le 
seguenti indicazioni: 

1. Ogni alunno accederà alla scuola indossando la propria mascherina. 
2. Una volta in aula: 

a.  Per la scuola primaria: l’insegnante provvederà, dopo aver igienizzato 
accuratamente le mani, alla consegna di una mascherina chirurgica per ogni alunno. 

b. Per la scuola secondaria: l’alunno è già provvisto di n. 5 mascherine chirurgiche, 
per settimana, da tenere nello zaino e da utilizzare esclusivamente durante la 
permanenza a scuola. 

3. L’alunno dovrà: 
a.  riporre la propria mascherina nello zaino (si consiglia l’utilizzo di un contenitore da 

utilizzare esclusivamente per la conservazione della mascherina). 
b. Indossare correttamente la mascherina fornita dall’insegnante per tutta la durata del 

tempo scuola. 
4. Al termine delle attività gli alunni indosseranno nuovamente la propria mascherina e 

provvederanno a gettare quella utilizzata in classe, nell’apposito contenitore presente in 
ogni aula. 

Si ribadisce che: 

 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio ogni qualvolta non possa essere rispettato il 
distanziamento fisico (1 metro tra alunni e 2 metri tra adulto e alunno); 

 Non è prevista deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli 
adulti; 

 L’utilizzo della mascherina è fondamentale perché protegge anche gli altri (compagni, 
personale scolastico e famiglie); 

 Gli alunni potranno togliere la mascherina solo se autorizzati dagli insegnanti. 

Si ringrazia per la collaborazione, 

Cordiali Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GRAZIANO PALMA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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