
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Marconi - M. Carella PAM Losito” 
Via Giunio Ospitale n. 7 – 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Cod.Mecc. BAIC853008 - Cod.Fisc. 90091110727 - Cod.Univoco Uff. UF7MB7 
 baic853008@istruzione.it –  baic853008@pec.istruzione.it  -  0883 661115 

https://www.istitutocomprensivomarconicarella.edu.it/ 
 

 

 

Plesso Centrale “M. CARELLA” 
Scuola Primaria Via G. Ospitale, 7 

Direzione – Segreteria 

 0883/661115–– 0883/660392 
Dirigente Scolastica 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola Primaria  
Via N. Capurso 

 /  0883/615212 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola dell’Infanzia  

Via N. Capurso 

 Tel. 0883/615212 

Plesso “G. MARCONI” 
Scuola Secondaria 1^ grado 

Via Del Vento 

/0883/663557  
 

 

 

 

PROTOCOLLO / REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  

A.S.2021-22 
 

INTEGRAZIONE 
 

alla sezione “Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione 

individuale” 
pag.7 punto 2 

 
Premesso che  
il Protocollo d’Intesa del 14-08-2021 n°21 ( Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19-

a.s.2021/22 )stabilisce che : 
- “È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina” 
- “A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico”  
- “Il dispositivo di protezione per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 

eventualmente nel DVR” 
- “Per l’anno scolastico 2021/22 fino a conclusione dell’emergenza sanitaria (31/12/2021 salvo proroghe) per 
la permanenza a scuola degli studenti e del personale è previsto l’utilizzo esclusivo della mascherine 
di tipo chirurgico. 
-”Il Ministero, inoltre, provvederà a collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per 
il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l’inclusione 
degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche”; 
 
Considerato che  

è stato segnalato da parte di molte famiglie il disagio degli alunni nell’utilizzo delle mascherine fornite 

dal Ministero dell’Istruzione (in particolare quelle caratterizzate da doppio elastico posteriore, anziché 

da elastici laterali ),  

SI REGOLAMENTA  

 

per questo Istituto Comprensivo la seguente procedura di utilizzo delle mascherine chirurgiche durante 

la giornata scolastica: 
  

A. Le mascherine chirurgiche monouso vengono distribuite agli alunni al mattino,subito dopo 

l’ingresso a scuola : ciò a garanzia del fatto che le mascherine indossate dagli alunni durante la 

giornata scolastica siano integre e mai usate prima. 

 

B. Pertanto, gli alunni entrano nella scuola con una loro mascherina chirurgica e, nel momento in 

cui ricevono la mascherina “scolastica”, dismettono quella precedente (possono anche riporla e 

riportarla a casa ). 
 

C. Durante la giornata scolastica, qualora necessario (per motivi di usura o igienici), le mascherine 

chirurgiche vengono sostituite a cura dei/delle docenti. 
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D. Nelle classi in cui tutti i genitori abbiano concordato la sostituzione delle mascherine ministeriali 

per l’intera classe, detti genitori faranno pervenire settimanalmente ai/alle docenti ( senza 

entrare nelle aule ) la fornitura “cumulativa” delle mascherine chirurgiche sostitutive per l’intera 

classe. 

 

E. Nelle classi in cui solo un gruppo di genitori abbia concordato la sostituzione delle mascherine 

chirurgiche per i rispettivi figli ( a differenza dei restanti alunni per i quali non sia stata richiesta 

la sostituzione ) la fornitura da parte dei genitori ( senza entrare nelle aule ) dovrà essere 

sempre “cumulativa”. 

 

F. In caso di esaurimento della dotazione di mascherine chirurgiche sostitutive fornite dai genitori, 

gli alunni riceveranno, fino a nuova consegna, le mascherine ministeriali. 

 

G. Non è consentita la fornitura “individuale” delle mascherine chirurgiche sostitutive per gruppi di 

alunni  o per l’intera classe ( in quanto la distribuzione inciderebbe sui tempi di lezione ). 

 

H. Non è consentita la sostituzione delle mascherine chirurgiche con mascherine di comunità. 

 

I. Altro tipo di mascherine ( presidio medico certificato (ffp2, ffp3 e similari)) potrà essere 

autorizzato per singoli alunni previa richiesta motivata dei rispettivi genitori. 

 

J. La fornitura periodica delle mascherine chirurgiche certificate sostitutive di quelle ministeriali 

non dovrà costituire oggetto di “rendicontazione quantitativa” da parte dei/delle docenti ( in 

quanto l’esigenza di sostituire le mascherine dei singoli alunni durante la giornata scolastica 

potrebbe subentrare per vari motivi, come da precedente lettera C, a tutela della prevenzione 

dei contagi sia per i singoli alunni interessati sia della comunità scolastica ). 

 

K. Sarà consentito far pervenire ai/alle docenti una fornitura periodica settimanale 

quantitativamente compatibile con la dotazione degli armadi di classe a disposizione delle 

singole aule. 
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