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 CIRCOLARE N. 082

Moncalieri, 10 novembre 2020 

Alle Famiglie e agli alunni

A tutto il Personale Docente e ATA

 Agli utenti esterni

Al sito Web

dell'I.C. “Borgo San Pietro”

OGGETTO: aggiornamento disposizioni su utilizzo delle mascherine – nota M.I. prot. 1994 del

09/11/2020

Si  invitano le  famiglie  e  il  personale  a  consultare  la  nota prot.  1994 del  09/11/2020 del  Ministero

dell’Istruzione avente per oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990”

pubblicata nella sezione “Emergenza Corona Virus” del sito della scuola.

Nella  suddetta  nota  si  specifica  che a  partire  dalla  Scuola  Primaria  la  mascherina  dovrà  essere

indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e

nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni

di distanza, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Si comunica che la scuola continuerà a fornire agli alunni le mascherine inviate dalla struttura del

Commissario  Arcuri:  gli  alunni  frequentanti  il  tempo  pieno  saranno  dotati  di  due  mascherine

chirurgiche da cambiare nell'arco della giornata.

I genitori che lo ritenessero opportuno potranno fornire ai propri figli ulteriori mascherine: al fine di

garantire  all'interno  della  comunità  scolastica  una  maggiore  sicurezza  sul  piano  sanitario  e  la

conformità alle disposizioni normative vigenti, è consigliabile e preferibile che tali mascherine siano

nuove e di tipo chirurgico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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.
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