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Circolare n. 5/bis                                                                                                     Prato, 06/09/2020 

                                                                                                              
A tutte le famiglie degli alunni iscritti 

Al personale d’Istituto 
- LORO eMail - 

 
Oggetto:   chiarimenti sulla tipologia di mascherine da indossare a scuola e modalità di 
reperimento     
 
      Alla luce degli ultimi chiarimenti e disposizioni delle autorità preposte alla gestione dell’emergenza 
covid-19, e a meno di loro ulteriori modifiche di pareri e prescrizioni, si riporta quanto concerne l’uso 
della mascherina facciale nell’Istituto:  
- il personale docente dovrà indossare mascherine di tipo chirurgico. Sono ammesse per i docenti le 
mascherine in parte trasparenti, purché conformi agli standard di sicurezza richiesti dalla normativa, 
che permettano la lettura labiale e, comunque, facilitino la comunicazione verbale e non verbale tra 
insegnanti e alunni, laddove ritenuto necessario. 
- per gli alunni è fortemente raccomandata la mascherina di tipo chirurgico, seppur non sia vietata la 
tipologia lavabile in tessuto. Ciò in quanto le mascherine chirurgiche sono tra loro simili e conformi a 
precisi standard di sicurezza.   
      Per quanto concerne le modalità di reperimento delle mascherine di tipo chirurgico da parte del 
personale e degli alunni, il Commissario straordinario per l’emergenza Dott. Arcuri, ha dichiarato 
(nota Prot. 1317 P.C.D.M. del 3 settembre) che saranno fornite gratuitamente, su base quotidiana, a 

personale della scuola e studenti. Al momento, la nostra scuola ha una fornitura di mascherine 
sufficienti per alcuni giorni, per cui, nell’attesa di ulteriori forniture di materiale da parte dello Stato, 
questa Dirigenza consiglia ad alunni e personale di provvedere, in via precauzionale, a munirsi 
inizialmente anche di proprie mascherine chirurgiche all’arrivo a scuola.  

      Si ribadisce che l’uso della mascherina da parte degli alunni e del personale è richiesto durante 

gli spostamenti e negli spazi comuni, quando in sostanza non è garantito il rispetto della prescritta 

distanza interpersonale in una situazione di tipo statico. Quando gli alunni rimarranno seduti e 

distanziati al proprio banco non sarà quindi necessario mantenere indosso la mascherina (almeno 

fino a diversa prescrizione da parte delle autorità competenti, in relazione all’evoluzione del rischio).   

根据最新法规，我们通知您，学校强烈建议使用手术口罩，而不要使用棉质或其他织物制成的口罩。 

学校将在可用范围内为学生提供这些口罩。但是，至少在开学的第一周，为了提高安全性，建议学生也带上自己

的口罩，同时学校在等待进一步交付手术口罩，以确保日常需要。 谢谢您的合作。 

Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono 

cordiali saluti,                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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