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Circolare  N. 171                                                                                                                              Messina 05/03/2021                                                                                 

Al personale docente di ogni Ordine e Grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori degli studenti 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al Sito 

OGGETTO: USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA NELLE AULE E IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: L’art. 21 del DPCM del 02/03/2021 che recita “E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso dei predetti dispositivi” 

VISTA: La Circolare Ministeriale del MIUR N. 343 del 04/03/2021, che fa riferimento al Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 con cui sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito 
all’emergenza epidemiologica e in cui si evidenzia che  il citato articolo 21, comma 1, stabilisce altresì che “è 
obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni 
e per i soggetti con  patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi”, ribadendo che restano 
pertanto ferme, conseguentemente, le indicazioni di cui alle note 5 novembre 2020, n. 1990 e 9 novembre 2020, n. 
1994, che si intendono rinnovate in quanto ricettive di quanto disposto dal vigente DPCM; 

VISTA: La nota dell’ASP di Messina PROT. 29703 del 02/03/2021, avente per oggetto “Nuove disposizioni per 
il contenimento di cluster scolastici a seguito della diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-COV-2” in 
cui si raccomanda “l’osservanza rigorosa delle misure di distanziamento fisico e l’uso obbligatorio della mascherina 
per alunni e personale scolastico considerata la maggiore trasmissibilità delle varianti e l’importanza di questa 
misura” 

DISPONE 

L’obbligo di usare i Dispositivi di Protezione Individuale per tutto il personale scolastico e per gli alunni di età 
superiore ai sei anni, ad eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, 
nelle aule e in tutti i locali scolastici dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


