
1 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SANTENA (TO) 
10026 - Via Tetti Agostino 31 – C.F.90018740010 

Tel. 011/94.92.772 – E mail: TOIC858003@istruzione.it – PEC: TOIC858003@PEC.istruzione.it 
www.scuolesantena.edu.it 

 
Prot.n.  
Santena 9/11/2020 
Circolare n.  AI GENITORI 

AI DOCENTI 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Uso obbligatorio e continuativo delle mascherine per gli alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado I.C. Santena 

 

Le disposizioni del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 che si applicano dalla data del 6 novembre 

2020, in sostituzione del D.P.C.M Del 24 ottobre 2020, sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 

L’art. 1, comma 9, lettera s del D.P.C.M. (Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale), recita quanto segue: 

“(...) l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio 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.” 

A partire dalla scuola primaria, dunque, 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 (1 metro tra le rime 

buccali) fatta eccezione per le attività connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda e bevande). 

L’istituto provvede alla consegna quotidiana agli studenti della mascherina chirurgica fornita 

dall’Autorità Commissariale in sostituzione di quella propria all’ingresso in classe contestualmente 

all’igiene delle mani per evitare gravi rischi di assembramento. 

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 

prolungato, si provvederà  alla sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per 

garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture. 
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Al fine di informare l’intera utenza su tutte le misure di contenimento del contagio da Covid19 

attuate dall’istituto, si allega Manuale Covid aggiornato al 6 novembre 2020, appendice 

provvisoria al Documento di Valutazione del Rischio che data la situazione emergenziale in 

continua evoluzione viene aggiornato  ogni qualvolta gli Atti ufficiali o l’organizzazione lavorativa 

lo richiedano. La redazione è a cura del RSPP dott. Flavio Paschetta e recepisce eventuali 

indicazioni fornite dal Medico Competente dottor Giulio Boario. 

La sottoscritta resta a disposizione tramite mail giovanna.dettore@scuolesantena.edu.it in merito 

all’oggetto. 

Si allegano alla presente: 

-Nota MIUR 1994 del 9/11/2020 
-Manuale COVID d’istituto 
 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna D’ETTORE 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs. 39/93                                                       


