Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Comunicazione n° 033
Terni, 11/09/2020
Ai Sigg. Docenti
A tutti gli studenti
Alle loro famiglie
Al personale ATA
e p.c. al DSGA

Oggetto DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE ad integrazione del
Regolamento di Istituto per emergenza COVID 19
VISTO il DOC. del CTS del 28.05.2020 seduta n°82
VISTO il DOC. del CTS del 22.06.2020 seduta n°90
VISTO il DOC. del CTS del 10.08.2020 seduta n°100
VISTO il DOC. del CTS del 19.08.2020 seduta n°101
VISTO l’Art. 1 del DPCM del 17.05.2020
VISTO l’Art. 1 co. 1del DPCM del 7.08.2020
VISTO il DOC. dell’OMS del 21.08.2020
VISTE le “MISURE DI PREVENZIONE E RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI DI OGNI ORDINE E
GRADO PER LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021” stabilite dal CTS nella riunione
tenuta presso il Ministero della Salute il 31.08.2020
VISTO che l’andamento dinamico dell’epidemia registrato nelle ultime settimane documenta la
persistenza della circolazione del virus nel territorio
si dispone quanto segue:
il primo giorno di scuola tutti gli alunni dovranno accedere in Istituto indossando la mascherina
chirurgica di propria dotazione, già nell’area di pertinenza della scuola (cortile e marciapiede
antistante l’ingresso principale) e rispettando il distanziamento interpersonale di un metro.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della permanenza a
scuola: durante le lezioni e durante tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio.
La mascherina potrà essere abbassata in classe solo per qualche minuto, solo se si è seduti al
proprio posto e solo qualora le condizioni consentano il rispetto del distanziamento di un metro
tra gli studenti e di 2 metri con il docente. Ciò significa che, nel caso in cui uno studente si alzasse
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dal proprio posto, tutti gli studenti di entrambe le file del suo percorso dovranno alzare la
mascherina per coprire naso e bocca.
La mascherina potrà non essere indossata in palestra durante le attività di Scienze Motorie.
Tutti gli studenti riceveranno il primo giorno di scuola,una volta entrati in classe ,una dotazione
periodica consistente in una confezione contenente n.10 mascherine di tipo chirurgico fornite
dalla struttura commissariale straordinaria. Una volta terminata la fornitura, sufficiente per 10
giorni, riceveranno dalla scuola una successiva fornitura di n.10 mascherine chirurgiche e così per
tutto l'anno scolastico.
Tutti i docenti dovranno accedere in Istituto indossando una propria mascherina di tipo chirurgico;
verranno dotati dalla scuola di una fornitura periodica consistente in n.10 mascherine di tipo
chirurgico. Terminata tale fornitura il docente, su sua richiesta, riceverà dal collaboratore
scolastico un’ulteriore confezione.
Tutti i docenti dovranno indossare la mascherina per tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio.
Durante la lezione il docente potrà abbassare la mascherina qualora sia rispettata la distanza di 2
metri da ogni studente ed avrà cura di alzarla per coprire naso e bocca nel caso in cui non sia
assicurato il distanziamento suddetto.
Tutto il personale ATA dovrà accedere in Istituto indossando una mascherina di tipo chirurgico
che sarà sostituita da quella fornita dalla scuola all’inizio dell’attività lavorativa. Dovrà indossarla
per tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio e qualora non sia possibile rispettare il
distanziamento interpersonale.
Ricordando che la mascherina diventa un efficace strumento di protezione individuale solo se
tutti la indossano, si confida nell’attento e costante rispetto di tali disposizioni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia ROSSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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