
 

Circolare interna n°  16                     Santa Maria della Versa,  15/09/2020  

 

 Alle famiglie degli alunni della 

Scuola Primaria e Sec. di 1° 

grado dell’I.C. 

di Santa Maria della Versa 

 Al personale Scuola Primaria e 

Secondaria di 1°grado 

 Sito Web 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI MASCHERINA 

Vista alcune richieste di chiarimenti e le legittime preoccupazioni per l’utilizzo prolungato della 

mascherina da parte delle famiglie si trasmette in allegato la precisazione pubblicata tra le FAQ 

sul sito istituzionale della Regione Lombardia, in merito a quanto contenuto nell’ordinanza 

regionale 604 del 10/09/2020. 

In particolare si ribadisce che, in merito all’utilizzo delle mascherine in luoghi chiusi accessibili al 

pubblico e nelle scuole, è necessario far riferimento alle Linee Guida nazionali emanate per la 

scuola. Pertanto, si comunica che: gli studenti della scuola primaria e secondaria in classe 

potranno rimuovere la mascherina quando sono seduti al banco impegnati nel lavoro individuale o 

nella fase di ascolto, nel rispetto della distanza di almeno un metro. La mascherina dovrà essere 

indossata ogni volta che lo studente parla con il compagno di banco (situazione nella quale è 

improbabile rispettare il distanziamento) o in tutte le altre situazioni dinamiche.  

Si ricorda che fino a quando gli approvvigionamenti delle mascherine saranno sufficienti a coprire 

il fabbisogno dell’Istituto, le stesse saranno distribuite agli alunni ogni giorno all’nizio delle lezioni. 

Gli alunni dovranno rimuovere la loro per indossare quella fornitagli dalla scuola..  

Confidando nella vostra comprensione e collaborazione porgo I cordiali saluti. 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          dott.ssa Patrizia SMACCHIA 
     firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico  

www.icvalleversa.edu.it 
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