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Circ. n. 105                           Molfetta, 15/11/2021 

                                                                                                                    

     Alla c.a. del personale scolastico 

degli studenti e delle rispettive famiglie 

Dell’IISS “Mons. A. Bello”                                                                                                                         

        Al sito web www.iissmonsabello.edu.it  

 

Oggetto: Uso delle mascherine. 

 

Si invitano le SS.LL. a rispettare le indicazioni contenute nel regolamento interno e nelle varie circolari 

ministeriali finalizzate a limitare il rischio di contagio da Covid -19 e in particolare l’uso costante della 

mascherina considerando l’incremento dei casi positivi che si sta registrando negli ultimi giorni. 

Si ritiene opportuno ricordare agli studenti che il regolamento prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinare 

per coloro che non osserveranno l’obbligo di utilizzo della mascherina durante le ore di permanenza a 

scuola.  

Si confida nella collaborazione di tutti gli studenti, dei rispettivi genitori e di tutto il personale scolastico. 

     

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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