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Sant’Ambrogio di Torino, 5 novembre 2020

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
dell’IC “SANT’AMBROGIO DI TORINO”

Oggetto: Utilizzo mascherina

Carissimi,
la situazione epidemiologica in atto ci costringe, nostro malgrado, ad adottare misure di protezione e
prevenzione del rischio sempre più stringenti a tutela della salute propria e altrui.
Pertanto, anche alla luce del nuovo DPCM emanato in data 03.11.20202, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
04.11.2020, che, all’art. 1 comma 9 lettera s, riporta: “L’attività didattica ed educativa per la scuola
dell’infanzia, il primo ciclo d’istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in
presenza, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di
età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
…”, si dispone l’utilizzo della mascherina in modo continuativo e per i bambini della Scuola Primaria e
per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado in situazione di didattica erogata in presenza.
Si coglie l’occasione per sottolineare che ogni decisione, assunta dal DS e da tutta la comunità scolastica, è il
frutto di attenta analisi e riflessione, di continui momenti di confronto all’interno e all’esterno dell’IS, non
avulsi, bensì inclusivi, rispetto alle richieste, alle esigenze e alle necessità delle famiglie e degli alunni. La
Scuola, tuttavia, deve agire prioritariamente nel rispetto delle norme vigenti e nella responsabile tutela della
salute e della sicurezza delle persone (siano essi lavoratori o alunni) che ha in carico.
Sarà, comunque, cura dei docenti prevedere dei momenti in cui gli alunni e gli studenti potranno uscire
all’aperto e vigilare su tutte le situazioni problematiche legate all’utilizzo prolungato del DPI.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
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