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CIRCOLARE N. 37                                  
                                           

A tutto il personale scolastico 

Alle Famiglie Agli Studenti 

Al DSGA 
 

Al R.S.P.P. 

Alla RSU di Istituto  

Al RLS di Istituto  

All’Albo web 

Agli atti 
 

Oggetto: Disposizioni su distribuzione mascherine e accesso alle aule per gli alunni in 

relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la normativa nazionale e regionale inerente le misure di contenimento della diffusione del Sars -CoV-2 

e l’avvio dell’anno scolastico 2020/21;  

VISTO il “Piano Scuola 2020/21” allegato al D.M. 39 del 26/06/2020; 

VISTE  le linee guida della Regione Sicilia - documento di indirizzo regionale del 14/07/2020 e la Nota 

integrativa dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

prot. n. 3381 del 26-08-2020;  

VISTO  il D.M. n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento 

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO  l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;  

VISTO il protocollo di intesa volto a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID – 19, siglato dal M.I. e le OO.SS. (D.M. N. 87 del 

06.08.2020); 

VISTO il rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

Nell’ottica di un avvio dell’anno scolastico sereno e nel rispetto della normativa vigente relativa alle misure 

di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2; 

VISTI i documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali della Sicilia per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

(n.registro 22106 del 04.09.2020) 

Considerata la necessità dell’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo 

delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni; 

SENTITO il parere del R.S.P.P.; 
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VISTA L’Appendice al Regolamento generale di Istituto contenente “Misure per la prevenzione del contagio 

da Sars-CoV-2” approvata con delibera n. 81 dal Consiglio di Istituto del 9/09/2020, e i Prontuari 

specifici per le famiglie e studenti, per i docenti e per il personale ATA pubblicati sul sito della scuola 

a cui si rinvia integralmente;  

PRESO ATTO delle FAQ presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione e precisamente al linK 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html; 

 

VISTE le Linee Guida dell’INAIL 2020; 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS -CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERA TA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica; 

DISPONE 

che l’ingresso nelle aule e la distribuzione delle mascherine chirurgiche agli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado nei vari plessi avvenga quotidianamente, secondo il seguente protocollo: 

1. gli alunni arriveranno a scuola dotati di propria mascherina chirurgica o di comunità ( si definiscono 
mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’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” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020); 

2. All’arrivo in classe verrà chiesto agli alunni di sanificare le mani con gel sanificante, disponibile nei 
corridoi ed in tutte le aule; 

3. Dopo la sanificazione delle mani i singoli bambini preleveranno dal pacchetto di mascherine 
chirurgiche disponibili nelle singole classi una mascherina al giorno, così come indicato dalla faq n. 
6 ministeriale; 

4. I bambini saranno liberi, secondo le indicazioni impartite dai genitori, di indossare la mascherina 
chirurgica fornita dalla scuola o mantenere la mascherina (chirurgica o di comunità) fornita dai 
genitori; 

5. La mascherina chirurgica fornita dalla scuola è monouso, e non potrà essere riutilizzata dagli alunni 
nei giorni successivi; 

6. Gli operatori scolastici (insegnanti e collaboratori scolastici) interverranno nella distribuzione 
porgendo ai singoli alunni il pacco da cui prendere le mascherine e vigilando sul corretto 
svolgimento di tale operazione; 

7. I genitori non dovranno consentire ai propri figli l’uso di mascherine non compatibili con tale 
protocollo o il riuso di mascherine chirurgiche, proprie o della scuola; 

 

Rimangono valide, per le operazioni di afflusso e deflusso degli alunni, le disposizioni impartite con la 
Circolare interna n. 23 e l’organizzazione interna dei singoli plessi così come gestita e monitorata dai 

rispettivi responsabili di plesso. 

Gli stessi responsabili di plesso concorderanno con gli uffici di segreteria la regolare e tempestiva fornitura 

ai plessi delle mascherine e dei flaconi di gel sanificante necessari con cadenza settimanale. 

Certi di una fattiva collaborazione e nell’ottica di un miglioramento delle procedure di sicurezza della nostra 
scuola, si rimanda comunque  al link ministeriale 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html    e alla sezione “Coronavirus: informazioni 
utili” del sito web della scuola www.terzocomprensivomilazzo.edu.it   per tutta la normativa, le circolari e le 
disposizioni interne, gli avvisi, gli aggiornamenti e ogni informazione utile al contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2. 

                                                                                                            il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            prof. Alessandro Greco 

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