
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.gov.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 1 di 1 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Albo – Sito web 
 

           
OGGETTO: Informativa sull’utilizzo della mascherina - Estratto del Verbale del Comitato Tecnico 

Scientifico - riunione del 31 agosto 2020 

Il CTS sottolinea che l'uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere 

implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine 

di limitare la circolazione del virus (es. distanziamento, igiene dell'ambiente e personale, ricambio d'aria, 

sanificazione ordinaria, ecc.).  

Obbligatorietà di utilizzo della mascherina 

Non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni di età e gli alunni con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

Nell’ambito delle Istituzioni scolastiche (con esclusione della scuola dell’Infanzia), per favorire l’apprendimento e 

lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i bambini seduti al banco) con 

rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità 

sanitaria. 

 

Istruzioni per un corretto utilizzo della mascherina 

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, 

altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 

c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’ che è 

stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire 

contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può 

essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e 

lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione. 

L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura del 

lavoratore. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
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