
Circ. n.23                                                                               Vimercate, 13 Settembre 2021 

 

Alla c.a. 

- delle famiglie degli alunni 

- di tutto il personale in servizio 

IC Don Milani 

 

OGGETTO: UTILIZZO MASCHERINE – ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 

 

Con riferimento alle pratiche già in uso nel corso dello scorso anno scolastico, considerata la 

vigente normativa – Piano Scuola allegato al D.M. n.257 del 6/08/2021 - in relazione al perdurare 

dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 Dicembre 2021, si riportano qui di seguito le 

disposizioni in merito all’utilizzo delle mascherine per alunni e personale scolastico. 

 

ALUNNI 

- La mascherina (chirurgica o di comunità) è obbligatoria per gli alunni sopra i sei anni 

all’interno dei locali scolastici/aule, anche in posizione statica (seduti al banco) e con il 

distanziamento previsto di almeno un metro; 

- gli alunni non indosseranno la mascherina all’interno dei locali mensa per il periodo 

strettamente necessario alla refezione; 

- la mascherina potrà essere tolta all’esterno (ricreazione/attività varie in giardino, uscite 

a piedi nel territorio), purché sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro; 

- la mascherina sarà tolta in palestra, purché le attività fisiche si svolgano ad almeno due 

metri di distanza tra gli alunni, secondo le vigenti disposizioni. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

Si raccomanda a tutto il personale scolastico, docente ed ATA, il rispetto delle vigenti disposizioni 

normative che impongono l’utilizzo costante di mascherina chirurgica o superiore (FFP2) 

all’interno dei luoghi di lavoro. Il possesso della certificazione verde (green pass) non autorizza 

in alcun modo alla deroga alle presenti indicazioni, che sono da ritenersi prescrittive. 

Per ulteriori specificazioni relative al personale, si rimanda alla Circ. n.24 del 13/09/2021. 

Ciascun dipendente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni sopra riportate per se stesso 

e per i minori affidatigli in custodia ex art.2048 del c.c. 

Eventuali trasgressioni saranno segnalate dai responsabili di plesso al Dirigente Scolastico per i 

provvedimenti disciplinari del caso. 
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Si ritiene utile ricordare che il rispetto costante e consapevole delle regole finalizzate alla 

prevenzione e protezione ha prodotto risultati più che validi nel corso dell’anno scolastico 

2021/22, di fatto contribuendo ad evitare la trasmissione di contagi all’interno delle classi del 

nostro Istituto. 

Auspichiamo pertanto la massima collaborazione al fine di tutelare gli alunni e tutto il personale 

in servizio presso l’IC Don Milani. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente 

 

 


