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Circ. n. 48 

A tutto il personale assegnato alla Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. 

Alla particolare attenzione: 

Docenti coordinatori di classe 
Pubblicazione sul RE-sito web (area genitori e home page) 

Copia cartacea per c.c.s.s. 

 

OGGETTO: autorizzazione all’utilizzo di mascherine di propria dotazione da parte degli 

studenti 

Con la presente si provvede a fornire positivo riscontro alle richieste già pervenute dalle famiglie in 

merito all’oggetto, nonché ad autorizzare –anche per il futuro- l’utilizzo di mascherine di propria 

dotazione da parte di studenti, in relazioni a bisogni individuali. 

Al fine di mantenere gli standard di sicurezza previsti, si precisa che gli studenti potranno    

indossare una mascherina di propria dotazione, purché:  

-la mascherina di propria dotazione sia della tipologia: “chirurgica”; 

-sulla mascherina non chirurgica di dotazione propria dell’alunno, venga indossata la mascherina 

chirurgica distribuita dalla Scuola e fornita dal Ministero. 

Si rammenta alle famiglie che gli studenti dovranno in ogni caso indossare la mascherina già 

durante l’ingresso a scuola. 

Nell’auspicare di aver fornito chiarimenti esaustivi al personale e alle famiglie, si pregano i docenti 

coordinatori di dettare l’avviso e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

Bari Palese, 19 ottobre 2020 

 

 

                                                                                La dirigente scolastica 

                                                                                 Dott.ssa Rosanna Brucoli 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


