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Circ. n. 39 
A tutti i docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Agli ATTI 
Sul sito WEB dell’Istituto 

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co  
 

 

 

 
Si richiamano di seguito alcune norme di comportamento indicate nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scola stico 

2021/2022)”, recepite dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 21 del 14.08.2021, in allegato.  

Relativamente all’uso della mascherina, il paragrafo 3 della suddetta Nota ministeriale così recita:  

 

“DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e  dai documenti del CTS 

per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti[… ].  

Studenti  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la 

mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene 

stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie , fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e pe r 

lo svolgimento delle attività sportive[…]. 

Personale della scuola  

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo  

previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una 

didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del 

personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/20212 . Per il personale  impegnato con bambini con 

disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà us are, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose)[…]  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO Si prevede il rispetto di una distanza 

interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene 

anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente[…]” 

Tanto premesso SI DISPONE: 

1. TUTTI GLI STUDENTI, per l’intera durata delle attività, SIA IN POSIZIONE STATICA CHE 

DINAMICA, INDIPENDENTEMENTE DAL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO DI UN METRO, 

previsto dalle misure di sicurezza, DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA, sia nelle attività in aula 

che all’esterno. E’ consentito abbassare la mascherina solo al momento dei pasti, che dovranno e ssere consumati 

seduti al proprio posto e mantenendo la distanza di un metro. 

OGGETTO: Uso obbligatorio della mascherina in attività didattica in presenza 
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2. TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTI E ATA, svolgeranno la propria attività indossando la 

mascherina , e DOVRANNO RIGOROSAMENTE FAR RISPETTARE L’OBBLIGO AGLI STUDENTI  

 

3. I docenti, sono autorizzati ad annotare sul registro di classe, quale sanzione disciplinare a carico 

dell’alunno, tutti coloro che, richiamati al rispetto delle regole, puntualmente incorrono nella stessa  

trasgressione.  

 

A tal proposito, si invitano i docenti ad illustrare, agli alunni, il Regolamento d’Istituto con il quadro sinottico delle 

sanzioni disciplinari a carico degli alunni, con particolare attenzione alle regole che disciplinano i comportamenti  

in osservanza delle misure di contenimento del contagio Covid-19, in allegato. 

 

Si richiama tutto il Personale scolastico Docenti e ATA, ai doveri di diligenza e osservanza delle presenti  

disposizioni. 

 

 
 Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
 
Brindisi, 28/09/2021 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


