
 

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 

 011/4472684 
www.liceoberti.edu.it       

e-mail: TOPM120004@istruzione.it  

 

 

 

 

V.P. 

 

Circ. n. 188 del 20 gennaio 2021 
 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai Docenti 
Al Referente Covid 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: SPECIFICAZIONE SULL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA A SCUOLA  

Si comunica che nel rispetto del nuovo DPCM sulla ripresa delle attività in presenza, tutti gli studenti 

devono garantire l’utilizzo di una mascherina nuova in ogni giorno di presenza a scuola. 

A tal proposito si ricorda che la Scuola fornisce gratuitamente a ciascuno una mascherina, fornita dal 

Ministero dell’Istruzione, da utilizzare per non più di 6 ore. 

In particolare, gli allievi sono tenuti ad indossare una mascherina nuova per ogni giorno di presenza a 

scuola. La mascherina può essere quella fornita oppure quella personale, a patto che sia di categoria 

superiore o uguale a quella in dotazione, che è di tipo chirurgico. 

Prima dell’inizio delle attività didattiche nella prima ora di lezione l’insegnante si incaricherà di far 

prelevare ad ogni studente una mascherina, previa igienizzazione delle mani. 

Recatosi al posto, l’allievo dovrà datare la mascherina ricevuta apponendo sul bordo esterno il numero 

scritto a penna corrispondente al giorno di presenza, e quindi indossarla e tenerla fino al termine delle 

lezioni.  

Al termine delle lezioni l’allievo dovrà indossare nuovamente la mascherina personale di arrivo a scuola 

e smaltire quella usata negli appositi contenitori. 

Gli studenti che sono in possesso di una mascherina personale equivalente o superiore a quella chirurgica 

in dotazione, e che intendono utilizzarla, devono datare la stessa a penna sul bordino esterno e utilizzarla 

regolarmente smaltendola al termine delle lezioni. 

La mascherina datata dovrà ovviamente essere utilizzata soltanto nel giorno indicato. 

Solo dopo che tutti gli studenti hanno datato e indossato la mascherina potranno essere avviate 

le attività didattiche. 

L’inosservanza della suddetta disposizione, che nasce allo scopo di tutelare la salute di tutti, verrà 

registrata come nota disciplinare.  
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