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Agli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
OGGETTO: Uso delle mascherine  

a) Personale scolastico: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni dinamiche 
all’interno dell’edificio scolastico; 

 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone (2 metri per i docenti durante le attività didattiche) 
o in presenza di adeguati schermi protettivi; 

 è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo soccorso; 

 i docenti di sostegno che desiderano lo schermo protettivo devono fare richiesta alla dirigente via 
mail; 

  
b) Famiglie e allievi/studenti 

 è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” in tutte le 
situazioni dinamiche e statiche all’interno dell’edificio scolastico; 

 in classe è possibile abbassare la mascherina solo se il docente acconsente; se il docente chiede che 
venga tenuta, nessuno la può abbassare; è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni 
statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone (sempre se 
autorizzati dal docente in classe);  

 la mascherina non è obbligatoria per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina; 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica durante le attività didattiche in laboratorio in cui gli 
studenti sono equiparati a lavoratori (attività laboratoriali in aula informatica, laboratorio moda…); 

 è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. 
 

Si ricorda che: 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 
precedente; 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS in appositi 
contenitori e non nei cestini nelle classi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 


