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CIRC.n.64                                                Bibbiena, 11 settembre2020 

         

AI GENITORI 

        AGLI ALUNNI 

        E p.c AL PERSONALE DOCENTE  

E NON DOCENTE 

          ISIS "E.FERMI" 

 

 

 

O G G E T T O: utilizzo mascherina alunni in ambito scolastico a.s. 2020/2021- 
 

 

                         Ricordo che è obbligatorio indossare le mascherine in tutti i locali 

scolastici salvo quanto previsto dalla FAQ MIUR nella scuola secondaria : 

“Nella scuola secondaria la mascherina va sempre indossata dagli alunni quando 

sono in classe? 

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella 

degli adulti, secondo le Raccomandazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, 

la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 

della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa 

circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

La mascherina potrà essere imposta dall’autorità sanitaria in base al trend 

epidemiologico. 

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative 

riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, 

anche in  relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità  sanitaria 

che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in  situazioni statiche con il 

rispetto del distanziamento per un  determinato periodo, all’interno di una strategia 

di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della 

continuità ed efficacia dei percorsi formativi.” parere cts del 31 agosto 2020 

In allegato Comunicato Stampa CTS 
 

                         Si invitano i genitori a sensibilizzare gli alunni ad un uso corretto della 

mascherina in qualsiasi contesto. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"  BIBBIENA (AR) Protocollo 0005800 del 11/09/2020


		2020-09-11T09:45:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da EGIDIO TERSILLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




