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Circolare n.80                   Diano Marina, 10/11/2020 

 

               Alle Famiglie alunni Primaria e Secondaria  

                    Ai Docenti scuola Primaria e Secondaria 

                    Portale Argo 

                    Sito web 

       

 

 

OGGETTO: Uso delle Mascherine a scuola. 

 

Il ministero con Nota 5 novembre 2020, n. 1990 ha richiamato l’obbligatorietà dell’uso delle 

mascherine in classe anche in condizione di staticità come comunicato con precedente circolare.  

Ci sono vari punti da aggiungere: 

1. nella circolare si fa menzione al fatto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, 

“possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 

adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 

aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”; 

2. nell’ultima riunione con il gruppo di coordinamento dell’Asl 1 Imperia avvenuta  ieri 

9/11/2020, a precisa domanda in merito, il Dott. Predonzani, Direttore di Asl 1, 

raccomanda comunque vivamente le mascherine chirurgiche o per lo meno una doppia 

mascherina, di tessuto più confortevole sotto e chirurgica sopra; 

3. nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 

prolungato,è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà 

giornata, per garantirne l’efficienza. Prego i Docenti di ottemperare alla consegna dei Dpi. Le 

forniture del Commissario Arcuri verranno aumentate. 

Colgo l’occasione per comunicare che dalla mezzanotte di oggi la Liguria passerà alla categoria di 

rischio ARANCIONE. Nulla cambierà dal punto di vista della frequenza dei nostri alunni. 

Prego di consultare la sezione dedicata all’emergenza sanitaria predisposta sul sito della scuola e 

raggiungibile dal bottone presente in homepage. 

 

 

 

       La Dirigente scolastica 

       Patrizia Brosini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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