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Circolare n.30

Ai genitori degli alunni dell’I.C. San Ginesio

A tut i docent

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Uso obbligatorio della aascherina

In seguito all’art.9 letera s del DPCM del 05/11/2020 si dispone l’uso obbligatorio della 

mascherina per tut gli alunni, a partre dai 6 anni di età, anche in posizione statca. L’obbligo si 

applica a partre dal giorno 5 novembre 2020 e resta in vigore fno a nuove disposizioni.

Si ricorda che le aascherine costtuiscono una  barriera per aiutare a prevenire il passaggio di goccioline 

respiratorie nell’aria e su altre persone quando la persona che indossa la aaschera tossisce, starnutsce, 

parla o alza la voce. Le aascherine sono un eseapio di controllo del codice sorgente. Diversi studi hanno 

docuaentato la trasaissione asintoaatca e presintoaatca di SARS-CoV-2; il che signifca che le persone 

con COVID-19 che non sviluppano aai sintoai (asintoaatcii e coloro che non aostrano ancora sintoai 

(presintoaatcii possono coaunque trasaettere il virus ad altre persone. Le aascherine hanno lo scopo di 

proteggere le altre persone nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolaente infetto. 

Ringrazio tutta la coaunità educante per la consueta fatva collaborazione e spero che queste aisure 

restritve, seppur fatcose da attuare, possano contenere i contagi e ci consentano di tornare presto alla 

noraalità.

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA           

Prof.ssa Grazia Maria Cecconi

 (fraa autografa sosttuita da indicazioni          

a aezzo staapa, ai sensi dell'art. 3, coaaa 2, 

del  D.Lgs. n. 39/1993i
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