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- Ai genitori 
- Ai docenti
- Al personale ATA

Oggetto: Ulteriore chiarimento sull’utilizzo delle mascherine a 
scuola

Visto l’art. 32 della Costituzione, visto quanto previsto dal DPCM del 3 

novembre 2020 e chiarito dal Ministero dell’istruzione con la nota 1990 del 5

novembre 2020 e la nota 1994 del 9 novembre 2020, si puntualizza quanto 

segue:

 l’uso delle mascherine chirurgiche o di comunità (monouso, lavabili

multistrato) all’interno della scuola e nelle sue pertinenze è sempre

obbligatorio per tutti gli alunni della primaria e della secondaria di

primo grado anche quando si trovano seduti al banco e a un metro

di  distanza,  ad  eccezione  dei  soggetti  con  patologie  o  disabilità

incompatibili  con  l’uso  della  mascherina  debitamente  certifcate.

Nulla cambia per i bambini al di sotto dei 6 anni che frequentano la

scuola dell’infanzia. 
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 gli alunni che frequentano il  tempo pieno alla Primaria,  il  tempo

prolungato alla Secondaria di I grado e comunque tutti gli alunni,

esclusa  l’Infanzia,  nei  giorni  di  rientro  pomeridiano  devono

sostituire  la  mascherina  dopo  il  pranzo.  La  scuola  fornirà  un

numero suficiente  di  dispositivi  chirurgici,  si  pregano pertanto i

genitori  di  far  portare  a  scuola  almeno  tre  dispositivi  (uno  è  di

riserva) al giorno sia se quelli forniti dalla scuola sia se forniti dalla

famiglia stessa.

 I docenti che dovessero svolgere attività didattica per più di 4 ore

possono cambiare la mascherina chirurgica.

L’occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Proietti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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