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SEDE E SUCCURSALE
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OGGETTO: Precisazioni sull’uso delle mascherine a scuola
Per le procedure e le regole da osservare a scuola allo scopo di prevenire e contenere la diffusione di Covid19 si rimanda al Protocollo anticontagio consultabile sul sito web dell’Istituto, nonché alla circolare n. 5 del
28 agosto 2020. Inoltre, prima dell’inizio delle attività didattiche, sono stati programmati i seguenti momenti
di formazione:
- Incontro dei coordinatori con gli studenti delle classi prime (in presenza);
- Incontro dei coordinatori con gli studenti delle altre classi (piattaforma Microsoft Teams).
Per quanto concerne l’uso delle mascherine a scuola, a integrazione di quanto indicato nella già citata
circolare n. 5, si precisa che gli studenti hanno la possibilità di abbassare la mascherina in condizioni di
staticità quando è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 m tra le persone. Questa condizione viene
a determinarsi all’inizio della lezione, quando cioè tutti gli studenti della classe presenti a scuola avranno
raggiunto la propria aula e preso ordinatamente posto al proprio banco. In via precauzionale, si raccomanda
tuttavia che gli studenti indossino le mascherine anche in classe.
In attesa che venga garantita la prevista fornitura delle mascherine chirurgiche da parte del Commissario
Straordinario, gli studenti possono indossare le mascherine di comunità.
È vietato usare mascherine del tipo FFP2 ed FFP3 con valvola.
In coerenza con il DPCM del 17 maggio 2020 non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo del dispositivo.
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