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Comunicazione n. 52 

Vigevano, 09.11.2020 
 
 

Alle Famiglie 
Al Personale 
dell’Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano  

 
 

oggetto: utilizzo mascherine 
 
Si rende necessario, ricevute richieste e segnalazioni in merito, riassumere le indicazioni sull’utilizzo dei cosiddetti “di-

spositivi di protezione delle vie respiratorie” (mascherine) all’interno delle strutture scolastiche, anche in seguito alla 

diffusione in data odierna della nota MI n. 1994 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazio-

ne. 

Nel sottolineare l’attenzione di tutto il personale verso la sicurezza degli alunni, si rimarca che nel protocollo di si-

curezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus COVID-19 del nostro Istituto è stato previsto l’utilizzo da 

parte di tutti gli alunni di “mascherina chirurgica fornita dall’Istituto o di comunità”. 

Il recente DPCM del 03.11.2020 all’articolo 1 comma 1 prevede che “Ai fini del contenimento della diffusione del vi-

rus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private […]” e, pertanto sarà 

compito del personale scolastico verificare che venga adempiuta tale prescrizione, salvo i casi previsti e formalmente 

documentati. 

Viene altresì previsto dal comma 7 del medesimo articolo che “possono essere utilizzate anche mascherine di co-

munità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

fornire una 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”.  

L’Istituto continuerà, inoltre, a distribuire periodicamente i dispositivi inviati come ausilio per le Famiglie dal Com-

missario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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