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 Al personale ATA  

 Ai docenti 

 Al RLS 

 Al registro elettronico  

 Al DSGA per quanto di competenza 

 

Circolare n. 606 

OGGETTO: RICHIAMO AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ANTI COVID 19  

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 

Visto il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, art 3, comma 5 lettera a), convertito con modificazioni 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 

Vista l’ordinanza del 15 giugno 2022  

Visto il decreto legge del 16 giugno 2021; 

Con la presente si riafferma che tutto il personale scolastico ha l’obbligo di indossare la mascherina 

come “regola di base” negli spazi chiusi e condivisi. 

Si ricorda che affinché l’uso della mascherina sia efficace, deve essere correttamente indossata, pertanto 

la stessa non va abbassata sotto il naso né va messa sotto il mento o infilata al braccio in attesa di essere 

indossata. 

Tale utilizzo non corretto è come non indossare alcuna protezione e, allo stesso tempo, non avere 

rispetto degli altri vanificando l’obiettivo di protezione individuale e collettiva. 

In qualità di Dirigente scolastico mi corre l’obbligo, non solo morale, di ribadire quanto sottolineato in 

più occasioni, a voce e per iscritto, sollecitando tutta la popolazione scolastica di codesto Istituto 
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Omnicomprensivo ad attenersi scrupolosamente all’osservanza ed al rispetto della normativa di 

riferimento, confermata dal DPCM del 2 marzo 2021, nonché del Regolamento di Istituto integrato dal 

Protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19, considerando le misure previste non solo come un invito 

alla prudenza generalizzata, ma un’occasione per rafforzare la consapevolezza dei nostri comportamenti 

che, a tutt’oggi,  rimangono l’unica possibile strategia per la prevenzione del contagio.  

Pertanto, fino al 31 agosto, fine anno scolastico 2021/22, tutto il personale scolastico deve indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie così come tutti coloro che accedono a scuola per 

qualsiasi attività. (sono esenti i soggetti con certificate patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

delle mascherine). 

Si sottolinea l’assoluta necessità di rispettare tali prescrizioni normative per la tutela della salute propria e 

di quella degli altri, confidando nella fattiva e responsabile collaborazione di tutti. 

 

                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                M. Teresa Marsili 
                                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                                                             ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                              e a normativa connessa  
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