Scuola dell’Infanzia IL SERAFINO
Scuola Paritaria
Protocollo SI20-0021

Roma, 9 Novembre 2020

Alle famiglie dei bambini e delle bambine della Scuola d’Infanzia il Serafino
Al personale insegnante e non della della Scuola d’Infanzia il Serafino
Oggetto: Mascherine a scuola
Visto il Dpcm del 3 novembre, e le note del Ministero dell’Istruzione n. 1990del 5/11/2020 e n. 1994 del
9/11/2020 è disposto l'obbligo di indossare sempre la mascherina per chiunque sia presente a scuola,
durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti
protocolli.
Sono esonerati da tale obbligo i bambini con meno di 6 anni e i soggetti (studenti, docenti, operatori
scolastici ect.) con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.
Durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì
possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3
novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli
musicali”.
Mentre, sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica, nelle more di ulteriori e specifiche
indicazione del Ministero si manterrà l’attuale protocollo del distanziamento di 2 metri.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
Nel caso del tempo prolungato a scuola, la mascherina di tipo chirurgico deve essere sostituita a metà
giornata, per garantirne l’efficienza.
La nostra scuola consegnerà settimanalmente e sulla base della fornitura commissariale un pacchetto di
mascherine chirurgiche monouso a ciascun alunno e alunna.
Cordiali Saluti
La Direzione
d.ssa Carla Stoppani
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