
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castiglione delle Stiviere, 18 novembre 2020 

Ai genitori dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Precisazioni in merito all’uso delle mascherine a seguito della Nota Ministeriale  5 
novembre 2020, n. 1990.  
 

● CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 

(dirigenti,docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle 

attività in presenza presso le sedi dell’istituzione scolastica; 

● VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che ribadisce le misure governative per             

prevenire e limitare il contagio da Coronavirus; 

● VISTO l'istituzione della Lombardia come zona ad alto rischio di contagio (zona            

rossa); 

● VISTO la sospensione della didattica in presenza per alcune classi della scuola            

secondaria di primo grado, oltre che per quella di secondo grado; 

● VISTI i provvedimenti di quarantena che hanno interessato alcune classi dell'istituto; 

● VISTO l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica in luoghi chiusi anche laddove            

vi sia il distanziamento sociale per  bambini al di sopra dei 6 anni; 

● VISTA la Nota ministeriale del 5 Novembre 2020 che prevede la possibilità di utilizzo              

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie quali “mascherine di comunità,           

ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali          

multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano            

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal            

mento al di sopra del naso”; 
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  IN ACCORDO CON QUANTO SOTTOSCRITTO NEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
● al punto 4 “La famiglia si impegna a contribuire allo sviluppo dell’autonomia            

personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i             
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito          
per prevenire e contrastare la diffusione del virus”; 

 
● al punto 6 “La famiglia si impegna ad assicurare un’adeguata igiene personale del             

proprio figlio e garantire la pulizia, disinfezione e igienizzazione costante del           

materiale scolastico (zaino, astuccio, abiti, grembiule…)” 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1. La scuola fornisce quotidianamente mascherine chirurgiche certificate e idonee,         

direttamente inviate dal Ministero dell’Istruzione. 

 
2. Si ribadisce l'importanza di utilizzare esclusivamente mascherine di materiali         

multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che           

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano          

di coprire dal mento al di sopra del naso (come da Nota ministeriale n. 1990). 

 
3. E’ vietato  l’uso di mascherine non a norma. 

 
Qualora le  famiglie forniscano ai propri figli mascherine personali 

dovranno assicurarsi che 
● le mascherine monouso vengano sostituite giornalmente e non riutilizzate per più 

giorni; 

● le mascherine lavabili vengano lavate giornalmente e indossate pulite ogni mattina; 

● siano di materiale multistrato; 

● siano dispositivi certificati, idonei e, dunque, che rispettino tutti i requisiti indicati. 

 

Nel caso in cui l’alunno dovesse indossare mascherine visibilmente danneggiate, non pulite,            

senza qualità filtrante o con materiale non multistrato e, quindi, potenzialmente nocive per la              

salute di tutti gli utenti della scuola (alunni, docenti, personale ATA), la scuola fornirà una               
mascherina chirurgica pulita e idonea, in cambio della suddetta. 
Tale disposizione è atto dovuto e necessario per garantire la salute del singolo e della               

comunità nel rispetto dei lavoratori e delle famiglie che giornalmente si affidano al nostro              

Istituto e confidano nella garanzia di una scuola che promuove salute e benessere. 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
  Angelo Gandini 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e normative collegate) 


