
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 
 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 

Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 
ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

CIRCOLARE N. 251 

 

 

Caltagirone, 4 maggio 2022 

AI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

 
 
Oggetto: Uso della mascherina preventiva del contagio COVID-19 
 
Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che, secondo l’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 28 Aprile 2022 e secondo quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 del 

Ministero della Pubblica Istruzione del 29 Marzo 2002, sentito il parere del 

R.S.P.P./Referente COVID d’Istituto sulla valutazione del rischio e considerata 

l’evoluzione epidemiologica, si comunica che: 

1. l’uso della mascherina continua ad essere obbligatorio per alunni e docenti 

all’interno degli ambienti scolastici come da Ordinanza del Ministero della 

Pubblica Istruzione del 29 Marzo 2002; 

2. l’uso della mascherina di tipo FFP2 viene raccomandato nelle seguenti 

condizioni: 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che 

sia sprovvisto di idonee barriere protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più 

lavoratori; 

- nel corso di riunioni in presenza;  

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie. 
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L’obbligo di utilizzo della mascherina rimane valido anche per il personale esterno 

che accede ai locali scolastici. 

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie a 

scuola:  

1. i bambini di età inferiore ai sei anni;  

2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;  

3. gli alunni che stanno svolgendo attività sportiva e che mantengono il 

distanziamento interpersonale. 

 

FIRMA AUTOGRAFA  
       F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


