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Circ. n. 78

Milano, 17/12/ 2021

Oggetto: UTILIZZO DELLE MASCHERINE - PRECISAZIONI.
In riferimento alle notizie pervenute di alcuni comportamenti tenuti al di fuori della scuola, ma
all’interno del giardino di Via dora Baltea e o nei pressi dei cancelli del plesso di Via Del Volga, si
ritiene opportuno precisare quali sia il riferimento normativo di cui tener conto in merito all’obbligatorietà
dell’utilizzo delle mascherine a scuola. Si tratta del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”,
che al comma 2 dell’art. 1, prevede quanto segue: 2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi
e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al
termine dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:
a) 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;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Preciso che in situazioni di assembramento, anche all’aperto, quando non è possibile mantenere il
distanziamento, bisogna usare la mascherina, per la propria e altrui protezione.
Lo stesso Prefetto di Milano ha reso l’uso obbligatorio dal 27 novembre, in centro città, per lo stesso
motivo.
Si chiede ai signori genitori il rispetto del distanziamento e, se non fosse possibile, l’uso corretto della
mascherina anche nei pressi dell’edificio scolastico.
Agli alunni della scuola secondaria, nello specifico, si chiede di non assembrarsi all’uscita, ma di defluire
verso le proprie destinazioni, senza creare gruppi e affollamenti, e, soprattutto, di continuare ad indossare
la mascherina qualora ci fossero assembramenti.
A tutti si chiede di non gettare le mascherine per terra o sul prato, questo per rispettare le norme di
convivenza civile, non solo le norme di prevenzione del contagio.
Si confida nella collaborazione di tutti.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Francesca Amendola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93

