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Cucciago, 19 novembre 2021 

 
A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti dell’Istituto 
Al personale ATA 

Sito web 
Bacheca 

 
Circolare n° 60 

 
OGGETTO:  Utilizzo delle mascherine chirurgiche in ambiente scolastico e accesso ai plessi 
 
                                                                            Preso atto 
- delle linee di indirizzo di ATS Insubria , 
- delle indicazioni operative per il rientro a scuola sicuro, la gestione dei casi accertati e sospetti di Covid-
19 e il tracciamento dei contatti nelle scuole Anno scolastico 2021/22 
-dell’aggiornamento Settembre 2021 a cura del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Servizio 
Scuole  Insubria , UOC Medicina Preventiva Comunità, UOSD Epidemiologia ambientale e Flussi informativi 
                                                                            Richiamata 
Tutta la normativa vigente e il Protocollo sanitario di istituto 
 
                                                                   Il Dirigente scolastico 
rammenta a tutta la comunità scolastica nell’intento di contrastare la diffusione della pandemia, tutelare 
la salute collettiva e individuale di tutti nonché cercare di garantire la scuola in presenza, l’importanza del 
rispetto pedissequo di tutte le misure di contenimento epidemiologico ed evidenzia, in relazione 
all’oggetto della presente che: 
 

➢ come da protocollo d’Istituto per l'anno scolastico 2021/2022: 
“A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 
DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “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 e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni 
per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età alunni e la loro 
necessità di movimento.” 

 

 

➢ come da circolare n° 15 del 25/09/2021 

“ACCESSO A SCUOLA” 
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E’ vietato l’ingesso a scuola a chiunque presenti le seguenti condizioni: 
• TEMPERATURA uguale o superiore a 37,5 gradi. La temperatura deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
misurata a casa TUTTI I GIORNI prima di venire a scuola. 
• SINTOMATOLOGIA COVID: tosse, raffreddore, mal di gola, febbre, dolori, diarrea 
• ESSERE STATO CONTATTO STRETTO con persona positiva al virus negli ultimi 14 giorni 
• ESSERE UN CASO CONFERMATO di Covid-19 
• ESSERE IN ATTESA DELL’ESITO DI TAMPONE MOLECOLARE eseguito in seguito a sintomi 
• ESSERE PRIVI DI GREEN PASS (ad esclusione degli alunni) 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Deborah Iacopino 
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