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All'attenzione delle famiglie degli alunni della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di I grado
e p. c. ai docenti di tali ordini di scuola
Protocollo in segnatura
Allerona, 04 novembre 2020
CIRCOLARE N. 96
OGGETTO: OBBLIGO DI MASCHERINE – ULTERIORI SPECIFICHE
Rispetto all’oggetto si comunica che nel DPCM del 3 novembre 2020, nello specifico all’articolo 1 comma 7,
sono indicate le tipologie di mascherine idonee al rispetto di quanto previsto all’articolo 1 comma 1 e, per
estensione, all’articolo 1 comma 9 lettera s.
Il decreto recita testualmente: “Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di
comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.”
La Scuola, tuttavia, poiché rifornita in maniera regolare, continuerà a distribuire quotidianamente le
mascherine chirurgiche a ciascun alunno. Le stesse dovranno essere indossate contestualmente, al posto di
quelle con le quali si è giunti a Scuola. La fornitura operata dal Ministero è ovviamente realizzata da un lato
al fine di garantire il risparmio economico delle famiglie, dall’altro per avere la certezza della certificazione
del dispositivo e la sicurezza che lo stesso venga indossato “nuovo”.
Unicamente per gli alunni le cui condizioni non siano compatibili con le mascherine fornite dalla Scuola,
sarà necessario sottoscrivere un’apposita richiesta motivata di utilizzo di propri dispositivi, comprensiva
della dichiarazione di conformità rispetto a quanto esposto dal citato articolo 1 comma 7 del DPCM del 3
novembre 2020, nonché della dichiarazione che il dispositivo utilizzato quotidianamente è monouso ovvero
(se riutilizzabile) appena lavato/sanificato oppure nuovo.
La richiesta/dichiarazione di cui sopra è allegata alla presente comunicazione e, se utilizzata, va consegnata
in segreteria, anche per il tramite delle insegnanti di classe.
Grazie per la collaborazione
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