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Da: FLC CGIL Enna <enna@flcgil.it>
A: SM ALIGHIERI NICOSIA <enmm110005@istruzione.it>, "I.C. 'CHINNICI-

RONCALLI' - PIAZZA ARMERINA" <enic825001@istruzione.it>, "I.C. 'DANTE
ALIGHIERI' - LEONFORTE" <enic82200d@istruzione.it>, "I.C. 'DE SIMONE' -
VILLAROSA" <enic80400x@istruzione.it>, "I.C. 'DON BOSCO' - TROINA"
<enic81800t@istruzione.it>, "I.C. 'E. DE AMICIS' - ENNA"
<enic82100n@istruzione.it>, "I.C. 'E. FERMI' - CATENANUOVA"
<enic80600g@istruzione.it>, "I.C. 'E. PANTANO' - ASSORO"
<enic80500q@istruzione.it>, "I.C. 'EUROPA' - BARRAFRANCA"
<enic823009@istruzione.it>, "I.C. 'F. CORDOVA' - AIDONE"
<enic809003@istruzione.it>, "I.C. 'F.P. NEGLIA - N. SAVARESE' - ENNA"
<enic82000t@istruzione.it>, "I.C. 'FALCONE-CASCINO' - PIAZZA ARMERINA"
<enic82600r@istruzione.it>, "I.C. 'G.F. INGRASSIA' - REGALBUTO"
<enic816006@istruzione.it>, "I.C. 'GIUSTI SINOPOLI' AGIRA"
<enic81900n@istruzione.it>, "I.C. 'MAZZINI' - VALGUARNERA"
<enic817002@istruzione.it>, "I.C. 'S. CHIARA' - ENNA"
<enic81500a@istruzione.it>, "I.C. 'SAN GIOVANNI BOSCO' - BARRAFRANCA"
<enic824005@istruzione.it>, "I.C. 'V. GUARNACCIA' - PIETRAPERZIA"
<enic810007@istruzione.it>, artistico liceo <istart01@tiscali.it>, IIS COLAJANNI
ENNA <enis011007@istruzione.it>, IIS DA VINCI PIAZZA ARMERINA
<enis017006@istruzione.it>, IIS FALCONE BARRAFRANCA
<enis00200c@istruzione.it>, IIS FEDELE AGIRA <enis00800b@istruzione.it>,
IIS FEDERICO II ENNA <enis004004@istruzione.it>, IIS LINCOLN ENNA
<enis02100t@istruzione.it>, IIS MAJORANA- CASCINO PIAZZA ARMERINA
<enis00700g@istruzione.it>, IIS MEDI LEONFORTE
<enis018002@istruzione.it>, IIS TESTA NICOSIA <enis01900t@istruzione.it>,
IIS TROINA <enis01300v@istruzione.it>, IIS VOLTA NICOSIA
<enis00600q@istruzione.it>, LICEO SCIENTIFICO ENNA
<enps01000r@istruzione.it>, DD BRANCIFORTI LEONFORTE
<enee05700e@istruzione.it>, DD CARMINE NICOSIA
<enee061006@istruzione.it>, "DD S.FELICE NICOSIA"
<enee062002@istruzione.it>, DD VACCALLUZZO LEONFORTE
<enee05600p@istruzione.it>, TROINA DIREZIONE DIDATTICA
<enee091002@istruzione.it>

Data: 17/02/2021 13:37
Oggetto: Corretto uso della mascherina - prevenzione da COVID-19.

Pervengono a questa Organizzazione sindacale diverse segnalazioni e quesiti in merito al
corretto utilizzo della mascherina da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
Nella fattispecie sono emersi episodi in cui gli alunni, durante le lezioni, abbassano la
mascherina sostenendo di avere l'autorizzazione sulla base di una presunta nota di cui non
si conosce la fonte. 

Si vuole ricordare che ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 in cui, all’art. 1, comma 9,
lettera s) si stabilisce 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 della mascherina” e ai sensi della
successiva nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9 novembre 2020 nella quale oltre a
riprendere quanto già disposto dal DPCM di cui sopra, viene ribadito che “A partire dalla
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scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque
sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze,
anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di
distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per
i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate
nella sezione 2.9 del DPCM”. 

Ponendo l'attenzione su quanto sopra esposto e in considerazione delle raccomandazioni
emanate dal CTS, anche alla luce della presenza di altre varianti del virus COVID-19, al fine
di tutelare tutto il personale scolastico, si invitano le SS.LL. a fare osservare quanto disposto
dai provvedimenti citati. 

Nel ringraziare per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Giuseppe Miccichè 
Segretario Generale FLC CGIL Enna

--  

Via G. Carducci, 16 - 90100 Enna

Tel. 0935 519107

e-mail enna@flcgil.it  - https://sites.google.com/a/flcgil.it/enna/ 

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (D. Lgs. n. 196/2003), questa comunicazione è rivolta unicamente alle persone cui è

indirizzata e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente

missiva senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, siete pregati di distruggerla immediatamente e di darne comunicazione al mittente. 
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