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Loro Sedi 

Al sito web 

Atti 
 
Oggetto: Rispetto delle norme di sicurezza – uso corretto mascherina 

 
A seguito di segnalazioni riguardanti alcuni comportamenti non corretti tenuti dagli studenti, si rammenta 

che è OBBLIGATORIO indossare continuativamente la mascherina chirurgica coprendo naso e bocca, 

durante tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali della scuola, anche quando è garantito il 

distanziamento sociale, in particolar modo in questo periodo in cui è presente sul territorio italiano la così 

detta variante 'inglese' che presenta una maggiore trasmissibilità. 

Fatta eccezione per le attività: 

1. connesse al consumo dei pasti da seduti con distanza delle rime buccali di almeno un metro (mensa e 

merenda); 

2. connesse alle lezioni di strumenti musicali a fiato per gli alunni dell’indirizzo musicale della scuola 

Secondaria di primo grado (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due metri). 

I docenti che dovessero riscontrare comportamenti non conformi alle presenti indicazioni son tenuti a 

richiamare immediatamente l’alunno invitandolo ad indossare correttamente la mascherina. Se il 

comportamento da parte dell’alunno si ripete i docenti sono invitati ad annotare il comportamento non 

corretto da parte dell’allievo sul registro di classe (nota disciplinare) ed avvisare in forma scritta uno dei due 

collaboratori del Dirigente. Il quale valuterà se avvisare le autorità competenti che potranno valutare se 

procedere con le sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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