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Circolare n. 21         del 06/10/2020 
 
        Agli studenti e alle famiglie 
        Ai docenti 
        Al personale ATA    
      

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute 30847/2020 recante “Riapertura delle 

scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 
alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2” e comunicazione Uso 
delle mascherine a scuola 
Si rende nota dell’ultima circolare relativa all’oggetto, presente al link: 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/circolareministerosanitE0.pdf 

Si riporta anche il link dove trovare la modulistica predisposta da Regione Lombardia per recarsi ai 

punti tampone: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19 

Inoltre sottopongo all’attenzione di tutti voi una richiesta da parte di alcuni docenti della scuola, 

preoccupati dall’evolversi dell’epidemia ma desiderosi di continuare a lavorare in presenza. 

Noi tutti stiamo facendo del nostro meglio per mettere in atto tutte le azioni volte a contrastare la 

diffusione dell’epidemia,  consapevoli di non poter “abbassare la guardia”,  rispettando tutti le regole 

contenute nel protocollo sicurezza. 

Una delle misure raccomandate è l’uso della mascherina chirurgica in situazioni dinamiche o quando non si 

è in grado di mantenere il distanziamento dovuto. 

Ci sono dei docenti che in alcune situazioni, per vari motivi, sentono il bisogno di chiedere agli studenti di 

tenere la mascherina anche se seduti al banco; mi sento, al momento,  di dover appoggiare questa esigenza 

e quindi  chiedo personalmente disponibilità ad accogliere di buon grado tali richieste, perché la tranquillità 

lavorativa dei professori ha una ricaduta positiva su tutta la scuola e  educa gli studenti al rispetto delle 

preoccupazioni e delle esigenze delle altre persone. 

Colgo l’occasione per ricordare ai docenti che vorranno richiederle che possiamo dotarli di visiere che, 

indossate insieme alle mascherine, offrono maggiore protezione per se stessi. 

Ringrazio i ragazzi e le loro famiglie per l’impegno, la serietà  e la disponibilità che stanno dimostrando. 

        La Dirigente Scolastica 
                                                      dott.ssa Annalisa Esposito 
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