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Setteville di Guidonia, 15 novembre 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 99 

 
 

Alle Famiglie degli alunni dell’I.C. “Giuseppe Garibaldi” 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 A tutti i Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 

 

OGGETTO: obbligo di utilizzo continuativo delle mascherine chirurgiche. 

 

Si ricorda a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie che il D.L. 111/2021, 

convertito con modificazioni dalla Legge 133/2021, dispone, in materia di prevenzione al contagio 

da SARS-CoV-2, quanto segue: 

Art. 1 “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio 

da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”  

Comma 2 “Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui 

al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni 

educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza: 

• È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi […]”; 

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2, si ricorda l’obbligo di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica per il 

personale scolastico (docente e ATA), per gli alunni e per chiunque acceda ai locali scolastici.  
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La scuola distribuisce mascherine chirurgiche, conformi alla normativa vigente, fornite dal 

Ministero, in modo che il loro acquisto non risulti un aggravio per le famiglie. Tali mascherine 

possono essere richieste anche direttamente ai docenti e/o ai collaboratori scolastici da parte degli 

alunni che ne avessero necessità nell’ambito delle attività scolastiche. Ogni famiglia è libera di 

utilizzare o non utilizzare le mascherine ministeriali distribuite dalla scuola, ma dovrà valutare, sotto 

la propria responsabilità, la conformità alle norme di settore del dispositivo di protezione liberamente 

acquistato e fornito ai figli, nel rispetto e nella tutela di tutti. 

Cordiali saluti. 

 

 

 


