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Circ.n.59 

 
Ai genitori, agli alunni, ai docenti tutti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

ATTI 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: DPCM 3/11/2020 – Obbligo utilizzo mascherine anche in posizione stativa nelle Istituzioni 

scolastiche 

 

Si comunica che, come previsto nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 (art. 1, comma 9, lettera s) e 

chiarito nella nota MI prot. 1990 del 05/11/2020 e nella nota 29685 del 10/11/2020, “L’attività didattica ed 

educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a 

svolgersi in presenza, con uso obbligatorio 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, a far data da domani, sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, sia nei luoghi chiusi che 

all’aperto….”, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, sia nei luoghi chiusi che all’aperto. 

Gli alunni, i docenti pertanto, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della giornata. 

Il personale A.T.A. era già obbligato all’uso della mascherina per tutta la giornata. 

Restano comunque sempre esclusi: 

- I bambini di età inferiore ai sei anni 

- I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

- I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Si raccomanda una attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal legislatore nella 

consapevolezza che le indicazioni normative che si susseguono mirano a preservare la salute di noi tutti. 

 
Si allega alla presente l’ultima circolare del MI (prot. 29685 del 10/11/2020) che fornisce ulteriori indicazioni sulla 
base delle valutazioni scientifiche del CTS (Comitato Tecnico Scientifico): 

- Utilizzo di mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”. 

- A partire dalla 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 
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soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche 
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 

- Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 
prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà 
giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo 
delle forniture. 

- è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per 
quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione 
singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a 
quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, 
sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. 

- Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG 
per lo studente. 

 
Tutti sono invitati a rispettare e a far rispettare le disposizioni del DPCM e ministeriali.  

    
Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


