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 A tutto il personale 

 Ai genitori 

 Al DSGA per quanto di competenza 

 Bacheca ClasseViva 

 News 
 

Oggetto: obbligo utilizzo DPI. 

 

Si comunica che a seguito del DPCM del 3 novembre u.s., per la scuola del primo ciclo, a cui 

viene garantita la didattica in presenza, è previsto “uso obbligatorio di  dispositivi  di  protezione   

delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni  e per i soggetti con 

patologie o disabilità  incompatibili  con  l’uso della mascherina” (art.1, comma 9, lettera “s”). 

 Si fa presente che nessuno può disubbidire ad una legge, né la presidenza né i docenti in 

quanti pubblici ufficiali, né le famiglie, in quanto cittadini.  

Si richiede, pertanto, al personale scolastico, la massima vigilanza affinché gli alunni 

indossino i DPI dall’atto dell’ingresso e per l’intera durata delle lezioni. 

Per quanto sia dispiaciuta che tutte le fatiche dei mesi estivi, passati a compilare monitoraggi 

per definire le nuove sistemazioni delle classi, e il grande lavoro di settembre per organizzare 

tutto, sia andato sprecato dalla disposizione di tenere sempre le mascherine, non posso non 

rispettare una prescrizione di legge, tanto più che serve a tutelare maggiormente i nostri ragazzi. 

Mi consola il pensiero che, se tutto va bene, potrebbe essere solo fino ai primi di dicembre. Stanno 

arrivando i nuovi banchi monoposto e io mi auguro che questo enorme investimento di denaro 

pubblico non venga sprecato e che presto si possa tornare a stare in classe senza mascherine. 

Siamo tutti parte attiva nel determinare le sorti della nostra città, teniamo comportamenti 

responsabili e attenti alle misure di sicurezza, il pericolo è presente, come molte famiglie 

purtroppo sanno bene, perché lo stanno sperimentando personalmente.  Teniamo alta la guardia e 

siamo di esempio per i piccoli. 

Con l’augurio che presto ci sorridano tempi migliori, porgo a tutti voi i miei saluti. 
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