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Circolare n. 109 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli operatori Assistenza Specialistica 

Agli esterni 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 
Oggetto: Obbligo di mascherina chirurgica all’interno dell’Istituto Scolastico 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
TENUTO CONTO che l’Istituto 

- ha implementato la didattica a distanza  al 100%; 

- attivato le attività laboratoriali in presenza per gli studenti con disabilità; 

- organizzato in presenza le attività laboratoriali tecnico pratiche di indirizzo ; 

CONSIDERATO l’andamento epidemiologico nazionale; 

VISTI gli orientamenti delle istituzioni preposte;  

DISPONE l’OBBLIGO 

▪ di indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo della permanenza in istituto a docenti, 

studenti, personale ATA, assistenti specialistici, esterni; 

▪ di rispettare le misure di distanziamento sia in  situazione di staticità che di  dinamicità. 

Si precisa che durante l’attività laboratoriale in presenza  è  SEMPRE  vietato abbassare la mascherina. 

Si raccomanda, inoltre, agli studenti di mantenere i comportamenti responsabili appresi a scuola anche in 

ambito extra scolastico; una condotta adeguatamente prudente nella vita personale contribuisce in modo 

determinante a tutelare la comunità scolastica di cui si è parte.  
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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