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USO DELLA MASCHERINA: chiarimenti e nuove disposizioni 
 

 Per ogni opportuna conoscenza, si richiamano di seguito le indicazioni circa l’opportunità 
dell’utilizzo della mascherina chirurgica (nota USP del 24.09.2020) e i chiarimenti riguardanti la 
necessità e l’obbligatorietà del suo uso contenuti nella Nota MIUR 1813 del 08/10/2020 in 
applicazione del Decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125. 
 
 Accogliendo le numerose segnalazioni di docenti e studenti sulla possibilità di utilizzo, a 
scuola, della mascherina di propria dotazione anziché di quella distribuita dall’Istituto ad inizio 
lezioni, si comunica che da  
 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 
 
sarà possibile utilizzare la propria mascherina per la frequenza in classe. 
 
 Ogni famiglia avrà cura di compilare e restituire firmata un’apposita autocertificazione (in 
allegato) con cui si garantisce che lo studente si impegnerà a: 
 

• Indossare all’interno della scuola esclusivamente mascherine di tipo chirurgico o di 
tipologia FFP2 non riutilizzabili; 

• cambiare quotidianamente la mascherina prima di entrare a scuola; 
• tenere nello zaino una mascherina nuova di scorta, del tipo indicato nel primo punto; 
• indossare la mascherina fornita dalla scuola qualora dimenticasse o si rompesse la 

propria o fosse sprovvisto della scorta; 
 
 Senza la compilazione e la restituzione dell’autocertificazione non sarà possibile indossare 
mascherine di propria dotazione. 
 
 L’autocertificazione firmata andrà consegnata al docente della prima ora, che provvederà 
all’inserimento della stessa nella cartelletta di classe. 
 
 L’opportunità è estesa anche a tutto il personale in servizio, previa compilazione 
all’ingresso dello stesso modulo di autocertificazione. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 
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AUTODICHIARAZIONE MASCHERINE PER MAGGIORENNE

Il sottoscritto,

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome

…………………………………….……………………

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita

………………………..…………………..

frequentante la classe …………………………, nell’accesso presso l’Istituto Scolastico IIS Galileo

Galilei di Crema, via Matilde di Canossa, 21,

sotto la propria responsabilità,

SI IMPEGNA A:

● indossare esclusivamente mascherine di tipo chirurgico o di tipologia FFP2 non

riutilizzabili all’interno della scuola;

● cambiare quotidianamente la mascherina  prima di recarsi a scuola;

● tenere nello zaino una mascherina nuova di scorta, del tipo indicato nel primo punto;

● indossare la mascherina fornita dalla scuola qualora dimenticasse o si rompesse la propria

o fosse sprovvisto della scorta;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………………….

Firma leggibile dello studente maggiorenne

…………………………………………………………………………

Da consegnare il primo giorno di accesso alla struttura.
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AUTODICHIARAZIONE MASCHERINE PER MINORENNE

Il sottoscritto,

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome

…………………………………….……………………

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita

………………………..…………………..

genitore dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe

…………………………nell’accesso presso l’Istituto Scolastico IIS Galileo Galilei di Crema, via Matilde di

Canossa, 21,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA che il proprio figlio/a si impegnerà ad:

● indossare esclusivamente mascherine di tipo chirurgico o di tipologia FFP2 non

riutilizzabili all’interno della scuola;

● cambiare quotidianamente la mascherina  prima di recarsi a scuola;

● tenere nello zaino una mascherina nuova di scorta, del tipo indicato nel primo punto;

● indossare la mascherina fornita dalla scuola qualora dimenticasse o si rompesse la propria

o fosse sprovvisto della scorta;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………………….

Firma leggibile del genitore

…………………………………………………………………………

Da consegnare il primo giorno di accesso alla struttura.
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