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Comunicazione n 30  

                   

   Arenzano, 12.11.2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’IC Arenzano 

Oggetto: uso mascherine – integrazione 

 
 

Come già precisato nella comunicazione n 23 nel DPCM 3.11.2020 è prevista 

l’obbligatorietà dell’uso del dispositivo di protezione, per tutto il tempo di permanenza nei plessi 

scolastici, ma la norma svincola dall’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche (o superiori), per 

tanto: 

 “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Inoltre come riportato nella nota: “Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e 

modulare, e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la 

sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata…. 

La struttura commissariale ha già provveduto alle forniture quindi a partire da Lunedi 

16.11 ai bambini della scuola primaria verrà consegnata, dopo il pasto, dalle maestre la 

mascherina sostitutiva. 

La fornitura è garantita per tutti gli iscritti.  

Modalità di consegna: 

• Periodicamente verranno consegnate agli alunni, le confezioni multiple da utilizzare la 

mattina 

• Per il pomeriggio verrà utilizzata la fornitura presente nelle classi 
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Qualora i genitori preferissero utilizzare dispositivi di protezione differenti, sarà loro cura 

fornire i figli di un adeguato numero di mascherine utile a coprire il tempo di permanenza a 

scuola 

 

Grazie per la preziosa collaborazione 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


