
 Codice identifcctiio progetto: 10.8.1°3- FESRPON-LO- 2015-52

Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA, 
Vic Colombo 2 , 46030  Scn Mctteo d/C (MN).

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoiicdcnc.edu.it 
e-mcil:   mnic83000q@istruzione.it  ,   icdsp2013@gmcil.com  , mnic83000q@pec.istruzione.it  

 Circolcre 8

 A tutto il personcle dell’IC

Oggetto:  Direttiva sull’uso delle mascherine nei contesti scolastici

VISTA l’ordinanza 604 di Regione Lombardia del 10 setembre 2020

VISTO il verbale n° 104 della riunione del CTS, del giorno 31 agosto sulle misure di prevenzione e raccomandazioni per

gli student delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’a.s. 2020.2021

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitve nel setore scolastco, tramesso dal

CTS - Dipartmento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno

2020;

VISTO il documento “Quesit del Ministero dell’Istruzione relatvi all’inizio del nuovo anno scolastco”, tramesso dal

CTS - Dipartmento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianifcazione delle atviti scolastcce, educatve

e formatve in tute le Isttuzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastco 2020/2021 (Piano scuola

2020/2021);

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigent scolastci e il relatvo verbale

del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della difusione del

COVID-19 negli ambient di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della difusione del

COVID-19 negli ambient di lavoro dell’Isttuto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il  Protocollo  d’intesa  per  garantre  l’avvio  dell’anno  scolastco  nel  rispeto delle  regole  di  sicurezza  per  il

contenimento della difusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE  le  Linee  guida  e  le  Note  in  materia  di  contenimento  della  difusione  del  SARS-  CoV-2  in  ambito

scolastco e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastco 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientfco e dai diversi

Uffici Scolastci Regionali;

LA DIRIGENTE

EMANA  LA SEGUENTE DIRETTIVA  PER L’USO DELLA MASCHERINA NELL’AMBITO 

DELLE SCUOLE DELL’IC

PREMESSA
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Le masccerine canno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotdiana e non sono soggete a

partcolari certfcazioni. Non devono essere considerate né dei dispositvi medici, né dispositvi di 

protezione individuale, ma una misura igienica utle a ridurre la difusione del virus SARS-COV-2. Possono 

essere masccerine monouso o masccerine lavabili, ancce auto-prodote, in materiali multstrato idonei a 

fornire un’adeguata barriera e, al contempo, cce garantscano comfort e respirabiliti, forma e aderenza 

adeguate per coprire dal mento fno al di sopra del naso. 

L'uso della masccerina in comuniti aiuta a limitare la difusione del virus, ma deve essere adotata in 

aggiunta ad altre misure di protezione fnalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fsico e

l’igiene costante e accurata delle mani), cce restano invariate e prioritarie. Non è utle indossare pii 

masccerine sovrapposte. Autoproduzione delle masccerine di comuniti. L'Isttuto superiore di saniti 

informa cce ancce l'uso di masccerine di comuniti autoprodote aiuta a contrastare la difusione del virus, 

se usate bene e costantemente. Le masccerine di comuniti possono essere realizzate a casa con materiali 

comuni a basso costo (come scampoli di stofa). L'ISS precisa cce le masccerine di comuniti, sia 

autoprodote, cce commerciali, non sono dispositvi medici (come le masccerine ccirurgicce) né dispositvi 

di protezione individuale. Con un'infografca dedicata l'ISS fornisce qualcce consiglio su come realizzarle e 

come indossarle e cciarisce alcuni dubbi (ad es. devono essere lavate ogni volta cce vengono indossate, è 

sufficiente in lavatrice a 60°C). Masccerine di comuniti lavabili. p possibile lavare le masccerine di comuniti

se sono fate con materiali cce resistono al lavaggio a 60 gradi. Le masccerine di comuniti commerciali 

(cioè non autoprodote) sono lavabili se sulla confezione sono riportate indicazioni cce possono includere 

ancce il numero di lavaggi consentto senza cce questo diminuisca la loro performance.

Le mascherine chirurgiche sviluppate per essere utlizzate in ambiente sanitario o in partcolari ambient 

lavoratvi e certfcate in base alla loro capaciti di fltraggio (sono tre le classi di protezione in base 

all’efficienza fltrante, FFP1, FFP2 e FFP3) rispondono alle carateristcce riccieste dalla norma UNI EN ISO 

14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione. Ancce nel caso in cui compaiano sintomi è necessario

utlizzare queste masccerine, certfcate come dispositvi medici.

L’uso di mascherine facciali nella comuniti deve essere considerato solo come una misura 

complementare e non in sosttuzione delle misure preventve consolidate, come, ad esempio, il 

distanziamento fsico, l’igiene respiratoria (tra cui tossire o starnutre in un fazzoleto monouso o nella 

piega del gomito per evitare di trasmetere agli altri le goccioline con le secrezioni respiratorie), l’igiene 

metcolosa delle mani e l’evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occci e la bocca 

DISPOSIZIONE

Quanto segue:

 Tuto il personale ATA della scuola indossa la masccerina durante il servizio presso le scuole dell’IC,

in partcolare nelle operazioni di front-office e di triage, durante gli spostament e l’utlizzo di 

strument (telefono, fotocopiatore, atrezzature per la pulizia e igienizzazione)) e  ambient 

comuni, o comunque in ogni occasione in cui non è possibile garantre il distanziamento di un 

metro (quindi ancce nei cortli). 

 I docent della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono tenut ad indossare la masccerina 

quando accedono alla scuola e svolgono le atviti didatcce e funzionali all’insegnamento nella 

scuola, in partcolare durante gli spostament e l’utlizzo di strument (telefono, fotocopiatore, )) e  

ambient comuni (corridoi, aula insegnant, )..), o comunque in ogni occasione in cui non è 

possibile garantre il distanziamento di un metro (quindi ancce nei cortli).

 I docent della scuola dell’infaniia non sono tenut ad indossare la masccerina durante le atviti 

didatcce in quanto nelle linee guide per le atviti didatcce nell’a.s. 2020-2021  è specifcato cce 

è importante cce i bambini possano riconoscere i propri docent. I docent si proteggeranno il volto 
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con visierine leggere cce saranno fornite dalla scuola. Gli stessi docent dovranno indossare la 

masccerina durante lo svolgersi delle atviti funzionali all’insegnamento.

 I docent di sostegno di scuola primaria e secondaria di 1° grado, dovendo operare in condizioni 

cce non sempre garantscano il metro di distanza, saranno dotat ancce di una visierina leggera, 

così come i come il personale amministratvo e i collaboratori scolastci cce operano nella scuola 

dell’infanzia o si occupano della cura e igiene personale degli alunni diversamente abili nelle scuole 

primarie e secondarie di 1° grado, per una maggiore protezione nei contat personali.

Le masccerine saranno fornite dalla scuola sulla base della fornitura delle stesse da parte del ministero.

In ogni caso sono state consegnate presso ogni plesso una masccerina di comuniti, lavabile, per ogni 

uniti di personale.

Il Dirigente Scolastco

Sandra Sogliani
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