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Ai genitori degli alunni dell’IC “A. De Blasio”
Al Sito WEB
Circolare n. 80
OGGETTO: Utilizzo delle mascherine durante l’orario scolastico.
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, note ministeriali n. 1990 del 5 novembre
2020 e n.1994 del 9 novembre 2020, l’utilizzo delle mascherine per le alunne e per gli
alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è obbligatorio sia in
posizione statica che dinamica per l’intera durata dell’orario scolastico.
Considerando le richieste pervenute da diverse famiglie, si precisa che la possibilità di
indossare una mascherina personale, in sostituzione di quella fornita dalla scuola, potrà
essere concessa agli alunni che abbiano problemi di irritazioni alla pelle causati dalla
stessa o per chi ritenga sia di taglia non corretta.
In tal caso è possibile indossare anche “mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto – prodotte, in materiale 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” (nota
M.I. n. 1994 del 9/11/2020).
Le famiglie degli alunni frequentanti il tempo pieno e il tempo prolungato, che
sceglieranno di non utilizzare la mascherina fornita dalla scuola, provvederanno a fornire
i propri figli di un’ulteriore mascherina, riposta in idoneo contenitore, in modo da
permettere il cambio della stessa a metà giornata, come previsto dalla normativa, per
garantirne l’efficienza.
Le mascherine chirurgiche andranno sostituite giornalmente, quelle di stoffa andranno
igienizzate giornalmente.
Si confida nella collaborazione delle famiglie al fine di contrastare e prevenire
efficacemente il rischio biologico.
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