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         Cava de Tirreni, 23 aprile 2021  

 

         A tutto il Personale Docente 

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Alunni e le loro Famiglie 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: USO OBBLIGATORIO della mascherina preventiva del contagio COVID19 

 

                     Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale), comma 9, lettera s):  “(…) l’attività didattica ed educativa per la scuola 

dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in 

presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di 

età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, si 

ricorda a tutti i soggetti in indirizzo che  l’uso della mascherina è obbligatorio come strumento di prevenzione 

del contagio SARS-COVID19 secondo le disposizioni di legge  e che per nessun motivo si può andare in 

deroga a tale disposizione legislativa. 

Inoltre l’uso della mascherina è una prova di maturità, formazione, educazione e rispetto di sé e degli 

altri ad  affrontare insieme e vincere questa dura sfida contro il Covid 19, per ritornare a prassi di 

comportamento sociali normali, nella quale la Scuola è impegnata in prima linea nel dare l’esempio e 

diffondere le buone prassi. 

Pertanto si ricorda quanto segue: 

1) Tutto il personale Scolastico è obbligato ad indossare per tutto il periodo di permanenza a Scuola i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

2) I Sig. Collaboratori Scolastici controlleranno gli ingressi e le uscite, perché gli alunni seguano ed 

applichino scrupolosamente la presente disposizione, richiamando gli inadempienti e segnalandoli 

tempestivamente alla scrivente; 

3) Tutti i Sig. Docenti faranno sistematicamente attività di informazione, di buon esempio, di formazione e 

addestramento, 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 ed è cosa utile perpetuarle per tutto il tempo necessario.  

 

Si ringrazia per la collaborazione       

               

             La Dirigente  

                  dott.ssa  Mariarosaria Napoliello  
                                                                                                   (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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