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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I grado
dell’Istituto
Bacheca Docenti di Argo Scuolanext
Bacheca Genitori di Argo Scuolanext
Al sito web
Oggetto: Uso obbligatorio delle mascherine – DPCM 03 novembre 2020 - DPCM 03 dicembre
2020 – nota M.I. prot. n. 1994 del 09.11.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Vista
Vista

il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
il DPCM 03 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1994 del 09.11.2020 recante “ Uso delle mascherine.
Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.”
la ripresa delle attività didattica in presenza, prot. n. 13908 del 25.11.2020;

RACCOMANDA
l’uso obbligatorio delle mascherine da parte degli alunni, del personale Docente e ATA dell’Istituto per l’intera
durata della permanenza nei locali scolastici, come previsto specificatamente dall’art. 1 co.9 lett. s) dei DPCM
citati in premessa che recita testualmente: “ L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per
l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in
presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.
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Fa presente che l’art. 7 bis del Regolamento di Istituto, in caso di mancato uso della mascherina da parte
dell’alunno , ne prevede l’allontanamento da scuola per un giorno con immediato avviso alla famiglia; in
caso di comportamenti reiterati è previsto l’ aumento progressivo dei giorni di allontanamento da scuola
(fino a 10).

L’inosservanza dell’obbligo dell’uso della mascherina da parte del personale scolastico costituisce
inadempienza sanzionabile dal Dirigente Scolastico.
Sono fatti salvi casi eccezionali e debitamente documentati con certificazione medica.

Si allega alla presente la nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1994 del 09.11.2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

