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Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale Ata  

Al sito web 

Oggetto: obbligo utilizzo della mascherina  

A precisazione di quanto già disposto dal D.P.C.M. 3 novembre del 2020, si trasmette la nota MI 

prot. 1994 del 9.11.2020, che delinea l’obbligo di indossare la mascherina a scuola al di sopra dei 

sei anni per l’intera permanenza ed anche per il primo ciclo di istruzione salvo che per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina 

A partire dalla scuola primaria 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. È possibile abbassare la mascherina per bere, per i 

momenti della mensa e della merenda. 

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG 

per lo studente 

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 

1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche 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” 

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.  

Gli alunni sono pertanto invitati a mantenere sempre nella cartella almeno una mascherina di 

scorta; si ritiene indicato per la scuola primaria il momento successivo alla consumazione del pasto 

per la sostituzione della mascherina: gli insegnanti sono invitati a far effettuare il cambio in questa 

fascia temporale. Gli alunni che rientrano dopo la consumazione del pasto a casa devono avere 

effettuato prima dell’ingresso nel plesso scolastico la sostituzione della mascherina indossata al 

mattino.  

Si raccomanda il rispetto da parte di tutti di questa disposizione al fine di aumentare il livello di 

protezione individuale e pertanto collettiva.  

A breve sarà consegnata dalla scuola una fornitura di 30 mascherine, che potrà coprire il periodo in 

presenza fino alla sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.  

Cordialmente  

  
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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