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====================================================================== 
Circ. n. 95         Villafrati, 14/11/2020                                                                                                                                             
                     
                    Al DSGA 

Ai genitori/tutor legali degli alunni/e  della scuola primaria e secondaria 
Ai docenti di scuola primaria e secondaria  

 

OGGETTO: Precisazioni sull’utilizzo della “mascherina di comunità”  
 
VISTO l’articolo 1, comma 7 del DPCM del 3 novembre 2020 
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001994.09-11-
2020 nella quale viene indicato che oltre alle mascherine chirurgiche “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”,  
SENTITA la Responsabile del SPP Dott.ssa Vincenza Randazzo 
SENTITO il Medico Competente Dott.ssa Lara Lo Cascio 
 

si ritiene opportuno precisare quanto segue: 
 
La nostra Istituzione Scolastica, in adempimento al principio di massima precauzione, non avendo 
personale con competenze adeguate a valutare, all’ingresso dell’edificio scolastico, la rispondenza 
delle mascherine di comunità alle caratteristiche indicate nella nota sopra citata,  
 

chiede 
 

ai genitori o tutor legali, nella responsabilità che connota ogni famiglia rispetto alla salute del/la 
propri/a figlio/a e alla salvaguardia di tutta la comunità, di attenersi alle indicazioni ministeriali 
lasciando che sia la scuola a fornire all’ingresso dell’edificio scolastico le mascherine chirurgiche in 
dotazione, oppure in alternativa di attenersi alla fornitura di mascherine di comunità ma solo se 
rispondenti ai requisiti indicati nella nota ministeriale1.  
 
A tal fine si allega, alla presente comunicazione, la nota  M_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE. 
U.0001994.09-11-2020 
                                                                                                                    Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                                        Dott.ssa Elisa INGLIMA  

                                                             
1 1 “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” 
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