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Prot. n. 9644                                                                                                                Corigliano-Rossano 19/11/2021 

 

A tutto il Personale dell’IIS E.  Majorana di Corigliano-Rossano 

A tutti gli alunni 

 

OGGETTO: Uso obbligatorio e continuativo delle mascherine - IIS E.Majorana 

Visto il PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 

2021/2022) pubblicato con prot. 21 del 14/08/2021 del Ministero dell’Istruzione, punto 3 che di seguito si 

riporta: 

“3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per 

le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti 

coinvolti.” 

Studenti 

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”. 

Si raccomanda pertanto ai Referenti Covid, ai Docenti e a tutto il personale dell'IIS E. Majorana di osservare 

le regole e vigilare affinché siano rispettate, in particolare affinché tutti gli alunni indossino 

continuativamente la mascherina chirurgica, durante le fasi di entrata ed uscita dal Plesso, durante tutto 

il tempo di svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, sia in 

modo STATICO, che in modo DINAMICO, fatta eccezione per le attività: 

 connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda); 

 relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due 

metri); 

Rimangono vigenti le misure organizzative di prevenzione e protezione dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 

(legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa; 
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Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto segue ai fini della prevenzione e del contenimento del 

contagio da COVID-19: 

• indossando i DPI e utilizzando la soluzione alcolica messa a disposizione della scuola con carta monouso; - 

procedere alla rilevazione della temperatura corporea del personale interno ed esterno in ingresso mediante 

l’uso del termometro a distanza; 

• igienizzazione della postazione destinata all’utenza (piano di appoggio, penna e ogni altro oggetto di uso 

comune) tra un appuntamento e il successivo, 

• raggiungere i laboratori dopo 10 minuti dal suono di fine lezione per permettere l'igienizzazione delle 

superfici degli ambienti dopo l'uscita della classe precedente. 

• utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi e anche in quelli aperti qualora non sia possibile mantenere 

la distanza di sicurezza; 

• frequente aerazione dei locali, senza utilizzo dei condizionatori; 

• frequente igienizzazione e lavaggio delle mani; 

• frequente e accurata igienizzazione delle superfici degli ambienti. 

• adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra il personale in servizio e fra il personale e l'utenza; 

• disponibilità nei locali di strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

• attenzione alle prescrizioni contenute nella cartellonistica e contenenti informazioni di prevenzione; 

• nei casi di personale con sintomi riconducibili, o anche ipotizzabili, a Covid-19 attivazione di procedure di 

immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti e di protocollo medico. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Pina De Martino 
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