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Spett.li
ISTITUTI COMPRENSIVI
clienti per la sicurezza ed igiene
sui luoghi di lavoro
Loro Sedi

Oggetto: INFORMATIVA SULL’OBBLIGO DI INDOSSAMENTO MASCHERINE
Il sottoscritto Ing. Andrea Fabbri con la presente, a seguito delle variazioni dei
disposti normativi diramati nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
ha preso efficacia a partire da ieri, 06/11/2020, descrive come tra le misure attualmente
previste per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 sia disposto sull’intero territorio
nazionale che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo
d’istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i i bambini di età
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina” (D.P.C.M. 03/11/2020, art. 1, c. 9, lett. s).
Anche in posizione statica è pertanto necessario che personale ed alunni indossino
sempre quantomeno mascherine chirurgiche o di comunità, a meno dei casi di alunni
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi o per i bambini di età al di sotto dei sei anni.
Non si registrano invece variazioni dal punto di vista dell’uso della visiera protettiva per i casi
di sostegno o di insegnamento alla scuola dell’infanzia, che continua pertanto ad essere valida
e che deve essere utilizzata.
Si invita pertanto il personale scolastico, oltre che le famiglie, che dovrebbero essere
già state raggiunte dalla notizia mediante canali autonomi di informazione, alla lettura attenta
del nuovo Decreto, che allego alla presente, per non incorrere in interpretazioni non coerenti
con il quadro legislativo. Si specifica sempre e comunque che nell’applicazione di tale obbligo
l’Istituzione Scolastica si adopera per far rispettare ed applicare in modo attento e completo la
normativa nazionale prevista, senza presunzione di eccedere o voler ledere la salute degli
alunni e del personale.
Un saluto.
Ing. Andrea Fabbri

