
 

 

Agli Alunni e le loro Famiglie  
A tutto il Personale Docente  

A tutto il personale ATA 
Al sito WEB  

Circ.n.126 

OGGETTO: USO OBBLIGATORIO della mascherina preventiva del contagio COVID19  
 

Si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo l’uso della mascherina obbligatorio come strumento di 
prevenzione del contagio SARS-COVID19 secondo le disposizioni di legge.  
Oltre che essere una disposizione obbligatoria di legge, l’uso della mascherina è una prova di 
maturità, formazione, educazione e rispetto di sé e degli altri da affrontare insieme e vincere per 
ritornare a prassi di comportamento sociali normali precovid 19, nella quale la Scuola è impegnata 
in prima linea nel dare l’esempio e diffondere le buone prassi.  

Pertanto si dispone che:  
1) La presente circolare sia letta in tutte le classi e pubblicata nel sito web-scuola;  
2) che tutti gli alunni indossino continuativamente la mascherina chirurgica, durante le fasi di 

entrata ed uscita da tutti i plessi, durante tutto il tempo di svolgimento delle attività didattiche, 
anche quando è garantito il distanziamento sociale (condizione minima di distanza di almeno un 
metro), sia in modo STATICO, che in modo DINAMICO, fatta eccezione per l’attività di scienze 
motorie. 

3) Tutti i Sigg. Docenti faranno sistematicamente in classe attività di informazione, formazione 
addestramento e diffusione delle buone prassi, verso i loro studenti e le loro famiglie di 
provenienza, tenendo presente che queste prassi di lezioni frontali sono equiparate ad attività 
didattiche ordinarie per la sicurezza e, non dovranno mai stancarsi nel proseguire su questa linea 
di indirizzo.  
Altresì i sigg. docenti, laddove ravvisino la violazione dell’obbligo di uso della mascherina o il 
perpetrarsi del non corretto posizionamento della stessa, sono tenuti a segnalare tale violazione 
sul registro di classe, a far accomodare lo studente inadempiente in portineria in attesa del 
genitore che verrà a prenderlo, in quanto non è possibile permettere la permanenza a scuola in 
violazione delle norme sanitarie anticontagio, ciò al fine di tutela la salute di tutti. 
Successivamente si potrà procedere con comminare sanzioni disiciplinari. 

4) I Sign. Collaboratori Scolastici controlleranno gli ingressi e le uscite, fino al cancello esterno, 
perché gli alunni seguano ed applichino scrupolosamente la presente disposizione, richiamando 
gli studenti inadempienti e segnalandoli a quest’ufficio;  

5) Tutti i Sigg. Docenti hanno per legge nei confronti dei loro alunni l’obbligo di vigilanza continua e 
costante, custodia responsabile ed affidamento.  

Confidando nella collaborazione di Tutti i soggetti in causa nelle applicazioni rigorose e sistematiche 
delle presenti disposizioni di servizio, si invitano tutti i Docenti in modo particolare della scuola in 
epigrafe ad intrattenere didatticamente sempre con i propri alunni un rapporto collaborativo e 
costruttivo secondo le disposizioni di legge vigenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 




