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Circ. n. 242_D_ATA_

Latisana, 22/02/2021
Ai docenti dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro
Al personale ATA dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro.

Oggetto: uso corretto della mascherina e dei profili social.
Da quando sono ricominciate le lezioni in presenza sono giunte diverse segnalazioni circa l’uso
scorretto della mascherina protettiva da parte del personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici).
Lo stesso Dirigente, in diverse occasioni, ha potuto constatare che non tutto il personale scolastico usa la
mascherina come si dovrebbe.
Si ricorda che, come ormai scientificamente dimostrato, la mascherina costituisce il DPI (Dispositivo
di Protezione Individuale) più importante ai fini del contenimento della pandemia da SARS – COVID.
Si è quindi costretti a ricordare al personale scolastico (docenti e personale ATA) che la mascherina
DEVE ESSERE CORRETTAMENTE INDOSSATA COPRENDO ENTRAMBRE LE VIE RESPIRATORIE, e che è
obbligatorio indossarla per tutta la permanenza all’interno dell’edificio scolastico e per tutta la durata del
servizio. La mascherina non va indossata correttamente solo quando si incontra o si incrocia qualcun altro:
è stato dimostrato che il virus permane nell'aria degli ambienti chiusi per un certo periodo di tempo; quindi
se qualcuno risultasse positivo al virus e rimanesse da solo e a lungo in una certa stanza non indossando la
mascherina, rischierebbe di contagiare chi frequentasse, dopo di lui, quegli stessi ambienti.
Si ricorda, come specificato nelle circolari di inizio anno scolastico, che è stato suggerito, ai docenti
che ne sentissero la necessità, di interrompere lo svolgimento della lezione in caso di affaticamento
respiratorio, facendo le opportune pause per consentire loro di riprendere fiato.
Si consiglia altresì di procedere in maniera sistematica all’areazione degli ambienti durante la
mattinata.
Infine si avverte il personale scolastico di astenersi dall’esprimere sui propri profili social opinioni
che fossero in contrasto con lo sforzo collettivo, con le normative di ordine nazionale e regionale profuse
dall’intero Sistema Paese per cercare di uscire, il più rapidamente possibile, dall’attuale crisi sanitaria,
economica e sociale.
Tali opinioni (non più qualificabili come personali, ma, in quanto espresse sui social, di fatto
divenute pubbliche) confliggerebbero con il ruolo di pubblico ufficiale, dipendente pubblico, docente di
scuola superiore, educatore delle giovani generazioni che il personale scolastico riveste e ricopre all’interno
delle istituzioni scolastiche .
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La Dirigenza considera la presente circolare come l’ultima occasione nella quale si debba ricordare i
suddetti comportamenti.
D’ora in avanti, se dovessero pervenire segnalazioni di comportamenti scorretti riguardo le norme
medico – sanitarie o esternazioni che mettessero in imbarazzo l’istituzione scolastica ISIS “E. Mattei” di
Latisana e Lignano Sabbiadoro di fronte alla pubblica opinione, la Dirigenza procederà immediatamente alla
sanzione disciplinare più esemplare possibile.
Cordialmente,

Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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