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Circ. alunni  n. 036 
Chieri, 31-10-2020 

 
Ai  Genitori degli alunni  scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 
Oggetto: Mascherine 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista l’Ordinanza regionale del 30/10/2020, in cui si “raccomanda  l’uso della mascherina nelle classi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, fermo quanto disposto in materia dall’articolo 1, 
commi 1 e 7, nonché dal successivo comma 8, del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020”; 

 Rilevata l’evidenza di casi Covid in rapido aumento su tutto il territorio nazionale, compreso il 
territorio della comunità chierese; 

 Considerata l’importanza di mettere in atto tutte le misure possibili, nell’ambito della ragionevolezza 
e del buon senso, per diminuire le occasioni di contagio, pur constatando l’obbiettiva incidenza 
relativa dei contagi avvenuti in ambiente scolastico, e per mantenere le condizioni di tenere aperte 
le scuole nelle migliori condizioni di sicurezza 

 
RACCOMANDA 

 
che tutte le alunne e tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si servano, anche 
in condizione statica e in classe e pur continuando ad osservare scrupolosamente tutte le altre misure di 
prevenzione già adottate dall’Istituto, della mascherina chirurgica.  
Si invitano vivamente i genitori a sensibilizzare i propri figli sulla necessità fondamentale di seguire tale 
prescrizione, senza dimenticare tutte le altre, che restano pienamente in vigore, nella consapevolezza 
che la scuola, per continuare a funzionare in sicurezza, ha bisogno della collaborazione leale di tutte le 
componenti della comunità educante che la compongono. 
Si suggerisce ai docenti di vigilare sulla messa in atto di tale raccomandazione con il necessario buon 
senso e l’opportuna misura, tenendo conto delle diverse esigenze legate alle diverse età e al diverso 
grado di maturazione degli allievi, anche attraverso pause di durata ragionevole, magari in 
corrispondenza delle periodiche areazioni dei locali scolastici. 
 
Cordiali saluti 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Dario PORTALE 
              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                       Stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 
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