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A tutti i genitori degli studenti/studentesse
A tutti i docenti

A tutto il personale ATA
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: chiarimenti in merito all’uso delle mascherine in classe

Il DPCM uscito lo scorso 5 novembre recante la data del 3 novembre riporta, relativamente
all’uso delle mascherine in classe, la seguente frase:

“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 eta' inferiore ai sei
anni  e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso della mascherina”.

Di fatto, anche secondo la nota chiarificatrice del Capo di Dipartimento Marco Bruschi reperibile
sul sito del Ministero:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U
%29.0001990.05-11-2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648
ci fa intendere che nulla è cambiato rispetto al DPCM dello scorso 24 ottobre 2020 e ai rapporti
dell’Istituto Superiore della Sanità, non è specificato se l’obbligo è esteso anche in condizione
statica ma nemmeno lo esclude.

Ciò che invece è variato è il numero e l’andamento dei contagi e quindi l’appello che faccio a
tutte le famiglie è semplicemente quello di agire in sinergia con le docenti affinché vengano
usate le mascherine ministeriali e vengano cambiate quotidianamente e venga tenuta sollevata
la mascherina il più a lungo possibile, anche quando si è seduti al proprio banco. Lo stesso
sforzo richiesto  ai  nostri  alunni  e alle  nostre  alunne sarà portato  avanti  anche da tutto  il
personale scolastico, sia ATA che docente.

E’ chiaro che in mensa la mascherina può essere abbassata per mangiare, ugualmente durante
l’intervallo per consumare la merenda ed è per questo importantissimo che in entrambe queste
situazioni la distanza sia assolutamente rispettata.
Stessa cosa per quanto riguarda le lezioni di motoria.
Le regole per fronteggiare questa emergenza sono e rimangono sempre tre:

1. tengo la mascherina sempre (compatibilmente con quanto scritto sopra)
2. mi igienizzo sempre le mani 
3. mantengo la distanza di sicurezza di almeno un metro tutto intorno a me

Se tutti collaboriamo la speranza di poter tenere aperte almeno le scuole primarie e la prima
secondaria sarà sempre più concreta.
Ringrazio tutti per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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