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AL SITO WEB 

 

Oggetto: INFORMATIVA - lo spot del ministero della Salute per l'uso corretto delle 

mascherine 

Per opportuna informazione da parte delle SS.LL., in ossequio al D. Lgs. 81/08, si riporta quanto 

presente sul sito del Ministero della Salute relativo a quanto indicato in oggetto,  

“L'uso della mascherina è una precauzione per proteggere la nostra salute e quella degli altri che ci 
accompagnerà anche per questa fase 2. Un video spot del ministero della Salute, in onda da 
domani sui canali tv della Rai (e da oggi sui canali radio Rai), spiega quando indossarla e come 
usarla in sicurezza.   
Segui queste semplici regole.   

 Lava le mani prima di indossare la mascherina e utilizza gli elastici o le stringhe senza 
toccare la parte centrale.  

 Copri bene bocca, naso e mento.  
 Dopo averla tolta (senza toccare la parte centrale), lavati subito le mani.   

La mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non 
siamo sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone.    
Si ricorda che l'uso della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento 
sociale e igiene delle mani”.   
 
Guarda il filmato: 

http://www.youtube.com/watch?v=kHIzug8AO4E#action=share 
Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

 (Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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