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 CIRC.170   Livorno, 20/10/2020 

 
Agli Alunni 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 
Oggetto: Adozione delle mascherine chirurgiche da parte di studenti e docenti 

in tutti i contesti scolastici, anche in situazioni statiche  
 

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto, alla luce dei pareri dell'RLS prof.ssa Nesti, 

dell'RSPP di Istituto Ing. Lucchesini e del Medico Competente dott. Carducci, nella seduta  del 19 

ottobre 2020 ha approvato all'unanimità "l'uso costante di mascherina anche in situazione statica 

per studenti e docenti, con esclusione di situazioni di incompatibilità certificata, allo scopo di 

elevare il livello di protezione e le misure di contenimento del contagio; saranno assicurate 

opportune pause di 5/10 minuti nell'uso delle mascherine, che saranno concordate con il docente 

e gestite in situazione statica e silenziosa". 

Pertanto,  

visto il recentissimo DPCM del 13.10.2020  

considerato che il forte rialzo dei contagi in questi ultimi giorni impone una risposta di maggior 

efficacia in termini di sistemi protettivi ai sensi dell’art. 2087 del C.C. (tutela della salute e 

sicurezza della comunità scolastica). 

vista la delibera del Consiglio di Istituto 

considerati vantaggi di un miglioramento globale della situazione protettiva in essere nella nostra 

comunità 

SI DISPONE 

dal giorno 21 ottobre 2020 tutti gli alunni (con esclusione di situazioni di incompatibilità 

certificata) e i docenti osserveranno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per 

la   protezione delle vie respiratorie nel contesto aula sia in posizione statica che dinamica. 

 Saranno comunque assicurate opportune pause di 5/10 minuti, gestite in situazione 

statica e silenziosa, nell'uso delle mascherine che saranno concordate con il docente.  

Si rimanda a tutte le altre disposizioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia in atto - 

già comunicate a seguito della normativa in vigore -  fino al termine dello stato emergenziale in 

corso.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  
 

 

 

On/Fgr   


