Circ. Int. n. 60

Garbagnate M.se, 12 novembre 2020
Ai Genitori
Ai Docenti
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
A sito Web

Oggetto: Uso delle mascherine- Nota MI del 05 Novembre 2020.
A seguito della Nota di chiarimento emanata dal MI nella persona del capo dipartimento Marco Bruschi in
merito all’uso obbligatorio delle mascherine, al fine di proseguire l’attività didattica in presenza per la
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si ricorda a tutti i genitori quanto segue:
-

-

"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 (1 metro tra le rime buccali), salvo che per i bambini di età inferiore ai 6
anni e per i soggetti con patologie (da documentare con recente Certificazione medica) o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina".
Si può abbassare la mascherina "naturalmente per bere, per i momenti della mensa e della
merenda".

-

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota seguente
che farà chiarezza.

-

Oltre alle mascherine chirurgiche "possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire un'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”.
(In merito a quest’ultimo punto si rende disponibile ai genitori, sul Registro Elettronico, un modulo
google da compilare per dichiarare sotto la propria responsabilità che la mascherina di comunità
indossata dall’alunno/a è conforme alle caratteristiche descritte nella predetta Nota.
Le autodichiarazioni di cui sopra verranno trasmesse dalla Segreteria ai docenti di classe.)

-

In particolare, "nelle sezioni della scuola primaria a tempo pieno e della scuola secondaria di primo
grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo
chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Firmato digitalmente da
Prof.ssa Vincenza TASCONE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05

VINCENZA TASCONE
SerialNumber =
TINIT-TSCVCN62A66D960Q
C = IT
Data e ora della firma:
12/11/2020 14:53:36

