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Oggetto: Obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto
In riferimento all’art 1 comma 2 dell’Ordinanza del Ministro Speranza emanata in data 8
febbraio con effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. “…si precisa che
è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o
affollamenti.".
Alla luce di quanto sopra esposto, si dispone che fino al 31 marzo è fatto obbligo di
indossare le mascherine anche all’aperto se vi sono ipotesi di assembramento o di
affollamento, quali ad esempio l’ingresso e l’uscita da scuola, la sosta nel piazzale
antistante, lo spostamento verso le palestre e il rientro a scuola, lo spostamento di gruppi di
classi tra i due edifici dell’Istituto e in ogni altra situazione potenziale di assembramento o di
affollamento.
I sensi dell’art. 3 non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie
respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le
persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Si allega l’ordinanza
La violazione di quanto sopra stabilito avrà conseguenze disciplinari.
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