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Circolare n. 141                 Livorno, 11/01/2021 

 
Alla c.a.      Studentesse e Studenti 

 
Genitori/Famiglie/Tutori 

 
Personale Docente e ATA 

LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO:   Misure di prevenzione da Covid-19 _ Utilizzo della mascherina nei con-
testi di didattica in presenza ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020_ rientro 
scolastico gennaio 2021 

 
Gentilissime, Gentilissimi 
 
a beneficio e per la tutela di tutte e tutti ricordo che l’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 
2020, in continuità con quanto già previsto dall’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 
e Note MI prot. n. 1990 del 05/11/2020 e prot. n. 1994 del 09/11/2020, ha disposto l’uso obbligatorio 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie a scuola senza eccezioni correlate al distanziamento.  
 
Pertanto la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola du-
rante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze: quindi anche dagli alunni quando siano 
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste 
dai precedenti protocolli. 

Per la riduzione dei rischi da contagio è fatto in ogni caso obbligo di mantenere una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro e igienizzarsi le mani costantemente e in modo accu-
rato.  

Richiamo infine la responsabilità personale di Studentesse e Studenti, e la stringente collaborazione 
delle Famiglie,  

1. a evitare ogni forma di assembramento fuori degli edifici scolastici  
2. a restare al proprio domicilio in presenza di sintomatologia riconducibile a infezione da Covid-

19 (disturbi da raffreddamento, febbre, mal di testa …). 

Certo della Vostra collaborazione, Auguro a Tutte e Tutti un Nuovo Anno proficuo e ‘sicuro’.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


