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Circ. n. 22        Sanluri, 04/10/2021 

 

Alla c.a. di tutto il personale scolastico, degli 

alunni e delle loro famiglie 

 
Oggetto: Raccomandazioni sull’uso dei DPI nei locali scolastici 

 

Si rammenta a tutto il personale scolastico la rigorosa attenzione nei confronti delle norme anti-covid, 

che devono essere rispettate in tutti gli ambienti scolastici e che di seguito si riportano:  

 

 non si deve venire a scuola in presenza di sintomi che presuppongano infezioni delle vie 

respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)  

 è necessario indossare sempre la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca 

evitando di toglierla 

 si deve sempre mantenere la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata 

e uscita) e il contatto fisico 

 è necessario disinfettare le mani utilizzando gli appositi dispenser che si trovano nei locali 

scolastici in punti strategici. 

 

Per maggior chiarezza si riporta quanto definisce il D.L. 111:  

 

Ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di indossare 

la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori 

scolastici quanto agli allievi.  Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento, 

sia nel caso in cui ciò non sia possibile. A prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi 

dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Anche per il personale scolastico si conferma 

l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche. 
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 I bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e le persone (allievi e 

operatori scolastici) che, per patologie certificate, non la possono indossare continuativamente sono 

esonerati dall’utilizzo della mascherina.  

Allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti 

impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola). 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nel grande senso di responsabilità di tutta la comunità 

scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
 


