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Ai genitori degli alunni
A tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado

Oggetto: inderogabilità sul corretto uso della mascherina all’interno degli ambienti e delle
pertinenze scolastiche.
Con la circolare n. 96, questo ufficio di Dirigenza, rinnovava precise indicazioni sull’attuazione del
protocollo di sicurezza adottato all’inizio dell’anno e modificato in corso d’opera per adattarlo alle
novità legislative fatte pervenire a tutte le scuole d’Italia dal M. I., dal Ministero della Salute oltre
che dal Consiglio dei Ministri.
Sembra utile far presente, ai docenti in primis, alcune ulteriori precisazioni:
• La mascherina va indossata correttamente e dunque a coprire naso e bocca, sempre! In
ogni momento ed in ogni spazio o pertinenza della scuola e ciò vale tanto per gli alunni
quanto per tutto il personale scolastico. Il distanziamento non deroga a tale obbligo
così come indicato dalle diverse disposizioni normative ed esplicative, fornite dal Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione (D.P.C.M. Del 3 novembre 2020, nota del
Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 09/11/2020. Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990
del 5 novembre 2020, n. 1990). Non costituisce, inoltre, deroga a tale obbligatorietà, l’aver
effettuato tamponi o l’aver acquisito una immunità, per altro temporanea. Pertanto l’uso
corretto della mascherina è inderogabile.
• Le indicazioni fornite tanto dal Consiglio dei Ministri, quanto dal Ministero dell’Istruzione e
da quello della Salute, costituendo, dunque norma dello Stato, sono state pienamente
recepite da questa Istituzione Scolastica e per tale motivo è stata data adeguata pubblicità
alla loro corretta attuazione con le circolari n. 50, 53 e 95 che si richiamano qui per intero.
Nelle suddette circolari venivano anche profilate le responsabilità tipiche dell’articolo 2048
(culpa in vigilando), del D. Lgs. 81/2008, il quale prevede sanzioni pecuniare per il
lavoratore che non rispetta gli obblighi in materia di sicurezza sul posto di lavoro e infine
l’art. 452 del C. P. relativa all’ipotesi di epidemia colposa. A queste si aggiungono le
responsabilità tipiche della violazione del D. Lgs. 297/94 (art. 492 e seguenti).
Pertanto si ribadisce, ancora una volta, nella consapevolezza che non sarà necessario ritornare
sull’argomento, che:
• la mascherina va indossata correttamente, a coprire naso e bocca, in ogni spazio scolastico,
ivi comprese le pertinenze interne o esterne;
• l’obbligo vale per tutto il personale scolastico e per gli alunni;
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• le comunicazioni, fornite anche attraverso le circolari, vanno lette attentamente e recepite
per intero
• le verifiche orali vanno effettuate sempre e comunque con la mascherina
• le lezioni, frontali o meno, vanno fatte indossando, correttamente, la mascherina
• per quanto sin qui non esplicitamente espresso si rimanda alle note ministeriali citate,
nonché alle circolari già pubblicate.
• Le uniche deroghe all’uso della mascherina sono quelle espresse nelle note nota del
Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 09/11/2020 e n. 1990 del 5 novembre 2020, n. 1990
per le quali non sono pervenute notizie a questo Ufficio di Dirigenza.
La presente circolare, con l’intento di dare massima diffusione, va letta in classe, firmata per presa
visione dal docente e l’avvenuta lettura andrà riportata sul registro elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

