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Oggetto: Obbligo di mascherina chirurgica o di comunità nelle aree di pertinenza in caso di assembramento
e all’interno dei locali scolastici: chiarimenti – Nota MIUR Prot. n. 1529 del 10/09/2020.
Si rende necessario portare all’attenzione delle SS.LL. che personale ed alunni, dalla prima classe della scuola
primaria, sono obbligati all’uso delle mascherine chirurgiche o cd di comunità.
Nella CM n. 1529 del 10/09/2020, recante “Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività
in essere per l’avvio dell’anno scolastico” si legge che “la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della
struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti; i suddetti prodotti sono
distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico
presenti in ciascuna istituzione scolastica; ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a
garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico”.
Giova precisare che, sino a concorrenza di risorse assegnate, le mascherina saranno messe a disposizione dalla
scuola; in caso di indisponibilità le SS.LL. dovranno provvedere personalmente.
Ad ogni buon fine si consiglia, pertanto, di portare con sé il necessario DPI e relativo contenitore igienico ove
riporre la mascherina durante la mattinata, nei momenti di inutilizzo, per non correre il rischio di dover
provvedere prima dell’ingresso all’interno dei locali
Giova rammentare, pertanto, che è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità
all’interno delle aree di pertinenza a rischio assembramento e all’interno dei locali scolastici.
Si ringrazia per la collaborazione.
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