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Circolare n. 21 

 
Neviano degli Arduini, 23 settembre 2020 

A tutte le famiglie 

Ai/alle docenti 

Ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche 

 

OGGETTO: Le mascherine degli studenti 

 

Visto il verbale n. 100 - 10 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (CTS), 

visto il Verbale n.104 - 31 agosto 2020 del CTS,  

vista la propria Determina prot. n. 3314 - 13/09/2020 - VI9 - U  del 13 settembre 2020, 

 

il sottoscritto prof. Enrico Calzolari, in qualità di Dirigente Scolastico di questo Istituto,  

comunica 

alle famiglie e a tutto il personale che: 

 

1) le mascherine che gli studenti devono indossare possono essere sia di tipo chirurgico che 

mascherine di comunità; 

2) tali mascherine devono essere indossate dagli studenti obbligatoriamente quando la distanza di 

sicurezza interpersonale sia inferiore al metro, sia in aula ma anche all'aperto; 

3) le mascherine devono essere sostituite dopo le 4 o al massimo le 5 ore di utilizzo, e in 

qualunque caso sia necessario farlo per tutelare la propria o altrui salute. 

4) a tale scopo il nostro Istituto viene quotidianamente rifornito di mascherine dagli organi 

competenti, ragion per cui abbiamo sempre un numero sufficiente di mascherine chirurgiche per 

effettuare il cambio. 

5) i genitori possono rifornire i figli con una seconda mascherina chirurgica o una seconda 

mascherina di comunità di scorta, se desiderano che il figlio indossi tale  Dispositivo, altrimenti il 

cambio avverrà con una mascherina fornita dalla scuola. 

6) le mascherine di comunità (come pure eventuali mascherine FFP2) che vengono  date dalle 

famiglie agli studenti devono essere lavate e sterilizzate a casa, ragion per cui se ne consiglia 

l'acquisto in  un numero tale da poterle utilizzare a rotazione durante i giorni della settimana.  

 

Cordiali saluti 

 

                                     Il Dirigente Scolastico                                                                               

                                          Enrico  Calzolari 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39/93 
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