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Andora, 12 novembre 2020        

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori e agli Alunni 

dell’Ist. Comprensivo di Andora-  

Laigueglia 

                                                                                                       Ai comuni di Andora, Laigueglia e 

                                                                                                       Stellanello    

                                           

CIRCOLARE N. 36 

 

Oggetto: obbligo di mascherine chirurgiche 

 

Ricordo a tutti che il “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2”  approvato da questo istituto in data 12 settembre, messo prontamente sul 

sito e portato diffusamente a conoscenza dei genitori nell’ordine del giorno relativo al rinnovo degli organi 

collegiali, prevede l’uso delle mascherine chirurgiche, non sono infatti citate le mascherine di comunità che 

esistevano anche allora.  

Pertanto siete tutti tenuti a rispettare questo regolamento interno che è perfettamente legale in quanto è 

espressione della nostra autonomia costituzionalmente costituita e riconosciuta a livello legislativo.  

Faccio presente che le mascherine chirurgiche sono consegnate gratuitamente dallo Stato italiano e vengono 

sostituite nella stessa giornata, se soggette ad un uso prolungato e sono conformi alle norme UNI EN 

14683:2019. 

Inoltre, come facciamo a sapere che le mascherine di comunità abbiano effettivamente quelle caratteristiche 

descritte dallo stesso DPCM che è stato scritto per la generalità delle situazioni italiane e non certamente per 

le scuole? 

Chi certifica che quella mascherina è fatta in: “materiale multistrato idoneo a fornire un’adeguata barriera e, 

al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire 

dal mento al di sopra del naso”? 

Pertanto, sino a quando tale Regolamento non sarà modificato, invito tutti ad applicarlo e a farlo applicare.  

Faccio anche presente che all’articolo 1 comma 4 dello stesso Regolamento sono previste sanzioni 

disciplinari per coloro che non lo rispettano, pertanto invito i docenti a segnalarmi i trasgressori, vorrà dire 

che ci vedremo in videoconferenza con i vari team della primaria o i Consigli i classe per la secondaria e 

inizieremo ad applicarle. 

Vi invito inoltre a leggervi anche la circolare 35 in cui sono precisati anche i casi relativi alle eccezioni 

previste e la sostituzione della mascherina.  

Ringraziandovi per la Vostra preziosa collaborazione, vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott. Silvio PERI  

      la firma deve intendersi autografa e sostituita  

      da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

      art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
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