Marrubiu, 11.11.2020
Circolare n.61
Alle famiglie alunni primaria e secondaria
Ai referenti COVID
E pc Ai docenti
Al personale ATA
IC Marrubiu
Oggetto: utilizzo della mascherina a scuola- scuola primaria e secondaria di I grado
Si comunica che in base a quanto indicato nella nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione del 9 novembre
2020 n. 1994, le famiglie possono non avvalersi dell’utilizzo delle mascherine inviate dal ministero ma
fornire ai propri figli delle mascherine chirurgiche o di comunità purchè rispondenti a quanto previsto dalla
normativa vigente in merito al contenimento della diffusione del virus SARS COV 2.
La nota ministeriale dice quanto segue” Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del
Commissario Arcuri, 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”.
Le famiglie che decidono di far indossare ai propri figli una mascherina differente da quella inviata dal
ministero dovranno consegnare a scuola, tramite gli alunni, una dichiarazione in cui attestano, sotto propria
responsabilità, che la stessa rispetta la normativa vigente.
I coordinatori di classe attraverso i fiduciari di plesso dovranno consegnare le dichiarazioni alla sottoscritta e
tenerne copia in classe.
Tale decisione concordata con medico competente e RSPP deriva dalla necessità di contemperare i diritti
delle famiglie con la garanzia di sicurezza dell’intera comunità scolastica contro la diffusione del virus
SARS COV 2 e deve essere considerata una misura volta ad una maggiore tutela di ciascun alunno ( e
di conseguenza dell’intera comunità) a fronte di una situazione epidemiologica in crescita in tutta
Italia. La scuola distribuirà ESCLUSIVAMENTE le mascherine ministeriali, mentre gli alunni che
utilizzeranno la mascherina fornita dalla famiglia dovranno indossarla da casa e la stessa non verrà fatta
cambiare in aula. Non sarà possibile fornire ai docenti mascherine da distribuire acquistate dalle
famiglie.
La modulistica per la dichiarazione di utilizzo mascherine proprie potrà essere scaricata dal sito della
scuola. Certa di una fattiva collaborazione per garantire la salute di tutta la comunità .
Si precisa che la dichiarazione resa dai genitori potrà essere presentata o revocata in qualsiasi momento
Porgo distinti saluti
F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ‐
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
UTILIZZO DI MASCHERINA PERSONALE
Il/La sottoscritti _________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________________codice fiscale___________________________________
Il/La sottoscritti _________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________________codice fiscale___________________________________
genitori dell’alunno/a ______________________________ frequentante la scuola ____________________
di ____________________________ classe ________
DICHIARANO
che il proprio figlio/a _________________________________non utilizzerà la mascherina fornita dal
ministero. I sottoscritti dichiarano che faranno indossare giornalmente una mascherina chirurgica o di
comunità acquistata personalmente e che la stessa possiede le caratteristiche corrispondenti alla
normativa vigente per quanto concerne la prevenzione della diffusione del virus SARS COV‐2 .
Nello specifico i sottoscritti sono a conoscenza che la nota ministeriale 1995 del 9 novembre 2020 esplicita
quanto segue ” Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, 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”.
Data
Firma dei genitori
____________________________

