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Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 

 

Circ. int. 18 

Infanzia/Primaria 

  

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DEL CIRCOLO 

 AGLI/ALLE ALUNNI/E 

 AI DOCENTI 

 ALLE SEGRETERIA 

 AL SITO INTERNET 

     

    

 

Oggetto: Uso delle mascherine a Scuola e disposizioni di prevenzione del contagio da 

coronavirus  

 

 

A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle disposizioni normative per il 

contenimento del contagio da coronavirus e, in particolare all’uso delle mascherine, tenendo conto 

delle disposizioni attualmente in vigore (in particolare il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 del 

18 agosto 2021), si ribadisce quanto segue: 

 

- usare correttamente (ovvero coprendo bocca e naso) la mascherina esclusivamente di tipo 

chirurgico per gli alunni (mentre per i docenti può essere previsto l’uso di altro dispositivo di 

protezione, come da DVR) durante tutta la permanenza all’interno della struttura sia in posizione statica 

che dinamica, tranne nei casi in cui è consentito evitarlo (es. consumazione dei pasti, ove previsto), nel 

rispetto del distanziamento; come nel precedente anno scolastico, per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia non è previsto l’uso delle mascherine; 

- igienizzare frequentemente le mani e comunque all’ingresso e nei casi in cui sia necessario 

scambiarsi beni e oggetti;  

- mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e, nel caso dei docenti, mantenere il 

distanziamento di due metri tra cattedra e alunni;   

- rispettare gli orari di ingresso ed uscita scaglionati, predisposti dalla Direzione didattica e 

organizzati nei singoli plessi; 

- evitare assembramenti soprattutto in occasione dei momenti di ricreazione, ingressi ed uscite; 

- i docenti e i collaboratori scolastici per i locali di loro pertinenza devono assicurare un costante e 

continuo ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche; 

-    per la ricreazione e le attività motorie vanno privilegiate attività all’aperto e, in tal caso, 

qualora non sia possibile mantenere il distanziamento (es. giochi e attività fisiche) è necessario 

utilizzare le mascherine chirurgiche. 

 

Per la scuola dell’Infanzia, considerato che non è previsto l’uso delle mascherine  

- occorre continuare a rispettare le disposizioni organizzative che stabiliscono flussi di ingresso e di 

uscita per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, la frequente aerazione e igienizzazione di 

ambienti, superfici e materiali, 
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- far osservare mediante idonee ‘routine’ il rito dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 

respiratorie, la distanza di cortesia; 

- spazi, arredi e giochi devono essere utilizzati da un gruppo stabile; in caso via sia assoluta 

necessità di fruizione da parte di gruppi diversi, ciò deve essere fatto dopo opportuna 

igienizzazione; 

- non deve essere consentito l’utilizzo di materiali, costruzioni e giochi portati da casa; quelli della 

scuola dovranno essere frequentemente igienizzati.  

 

Si confida nella massima comprensione e collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


