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Circ. n. 155   
                                    Faenza, 15 novembre 2021  

 
                                                Ai docenti  
                                                Agli studenti                                                                                                                       
                                                    E per loro tramite  
                                                Alle famiglie  
                                                Al personale ATA 

                                                                          Al sito Internet 

  

OGGETTO: Rispetto della normativa COVID – misure di contenimento.  

 
Sono pervenute alla scrivente segnalazioni in merito a un uso non corretto delle mascherine 

da parte di alcuni docenti durante le ore di lezione.   

Si ricorda che le mascherine vanno indossate sempre coprendo sia la bocca che il naso e 

che, quindi, non possono essere portate sotto il naso. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Si ricorda che un uso corretto dei dispositivi di sicurezza è obbligo di legge come previsto 

dall’art 1 comma 2 lettera a del DL 111/2021 e dal Piano della scuola 2021: “è fatto obbligo di utilizzo 

dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei 

anni [che  frequentano  i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia], per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con  

l'uso  dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;”. 

 

Si ricorda inoltre di non chiedere in classe o fare sondaggi tra studenti sul loro stato vaccinale, 

come indicato nella nota del Ministro dell’Istruzione del 29 settembre 2021: 
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“è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative 

allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie e ciascun Ufficio 

scolastico regionale adotterà le opportune iniziative dirette ad evitare l’utilizzo di pratiche non conformi 

al dettato normativo”. 

 

                                                                                                 La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Paola Falconi 

   Firmato digitalmente ai sensi del codice      
   dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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